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EDITORIALE

La guerra, la speranza e 
la promessa di Pasqua

prendercela con nessuno, nonostante le tesi 
complottiste che vedono oscure manovre e po-
teri occulti sia dietro la pandemia che dietro ai 
vaccini, ci siamo trovati a fare i conti, in Europa, 
con una guerra che nessuno avrebbe potuto pre-
vedere, frutto - questa sì - di oscure manovre e 
infinita stupidità. Che ne è dunque del bisogno 
e desiderio di normalità delle popolazioni coin-
volte? Come essere solidali con loro e, nonostan-
te tutto, continuare a sperare nell’uomo e in un 
futuro di bene?
Questo tempo è segnato anche da un altro 
“nuovo inizio”, che non viene dalla primavera 
incipiente ma dalla fede cristiana. Si tratta della 
Pasqua del Signore. Per i credenti è una promes-
sa di vita, che più di ogni altra ha la capacità di 
dare speranza: la morte non è l’ultima parola 
sulla vita umana e la presenza di Dio può cam-
biare le situazioni più difficili in occasioni di vita 
e di ripresa, per noi e per i nostri cari.
È questo l’augurio che vorrei rivolgere a tutti, 
credenti e non credenti: la vita è sempre più 
forte della morte e della stupidità degli esseri 
umani. 
Mettiamoci ancora una volta a servizio della 
vita, e alleiamoci con tutti coloro che ancora 
credono nel bene e nella capacità umana di sce-
glierlo per sé e per altri.

Sono passati più di due anni da quando, 
a inizio marzo del 2020, è scoppiata la 
pandemia. Sentiamo tutti il peso di quello 
che abbiamo vissuto, nonché il bisogno 

di tornare alla normalità. Ma che cosa oggi pos-
siamo considerare normale, cos’è la normalità? 
Sicuramente la fine del distanziamento sociale 
e delle restrizioni, la possibilità di incontrarci 
liberamente, di abbracciarci, di poter andare a 
trovare i nostri cari là dove sono ricoverati per 
motivi di cura, non guardare più chi abbiamo 
accanto come una possibile minaccia, ma come 
qualcuno con cui poter entrare in contatto.
Molti esperti, però, ci stanno dicendo da tempo 
che nulla sarà più come prima, che rimarranno 
delle tracce nelle nostre abitudini e soprattutto 
nel nostro modo di sentire e di vedere, che i resi-
dui delle paure e delle perdite vissute in questo 
lungo tratto non solo non si cancelleranno, ma 
continueranno a condizionare la nostra vita 
quotidiana.
Eppure in questo tempo la vita non si è fermata, i 
bambini hanno continuato a chiederci attenzio-
ni e altri sono venuti al mondo, le persone anzia-
ne e fragili hanno continuato ad avere bisogno 
di cure, e altre famiglie ci hanno interpellato, 
chiedendo aiuto per i loro bimbi autistici. Qual-
cuno ha celebrato il matrimonio, magari dopo 
averlo rinviato per mesi, e qualcuno ha finito il 
proprio ciclo lavorativo andando in pensione.
Sacra Famiglia ha vissuto questo tempo portan-
do avanti la propria missione di cura, seppure in 
mezzo a mille difficoltà: all’inizio la penuria di 
dispositivi di protezione e le scarse conoscenze 
scientifiche sugli effetti del virus e sulle possibili 
cure; la mancanza di risorse e la carenza di per-
sonale che, come era ovvio, si è trovato a fare i 
conti con la malattia, pur mantenendo una de-
dizione davvero grande; la fatica e la sofferenza 
di tanti familiari che hanno dovuto aspettare 
prima di poter fare visita ai propri cari e quella 
di chi, invece, in questo periodo ha vissuto un 
lutto.
Penso anche alla fatica dei nostri ospiti. Ogni 
tanto incontro qualcuno di quelli che hanno 
maggiori autonomie, e invariabilmente mi chie-
de: «Quando finisce? Manca molto? Quando 
ricominciamo a dire la Messa?». Cerco di ras-
sicurarli, ma mi si stringe il cuore, perché sono 
le persone più fragili quelle che in questo tempo 
hanno sofferto di più.
Ma se per un evento del genere non possiamo 

     La vita, nonostante 
tutto, è più forte     

della morte (e della 
stupidità umana)
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SPECIALE

AUTISMO. UN POMERIGGIO INSIEME ALLE OPERATRICI DEL NUOVO AMBULATORIO DI MILANO

Nicholas, 7 anni, è in prima elementare. In via 
Copernico lo segue la psicologa Christel Lorusso

Lo sguardo di intesa tra Manfredi, 14 anni, liceale  
e utente del Counseling, e mamma Simona

Mikael, 9 anni, al lavoro con la nostra  
pedagogista Roberta Maria Luzzi

GIOCA, IMPARA, 
AMA: UN GIORNO 
AL COUNSELING
Mikael, Manfredi, Nicholas. Storie diverse, un unico obiettivo: 
crescere e imparare abilità utili alla vita. Il Counseling per 
l'autismo di Sacra Famiglia li accompagna nel percorso, con  
un metodo efficace in dialogo costante con scuola e famiglia 

Il video della Pixar mostra una nonnina avventurosa alle prese con 
diversi incontri della vita quotidiana: c’è chi la fa arrabbiare, chi le 
strappa un sorriso, chi la disorienta… «Come sta in questo momento 
la nonna? Cosa prova?», chiede Christel a Manfredi, che sta guar-

dando il pc di fronte a lei. «È arrabbiata», risponde lui, sicuro. «Perché?» 
Non sono domande banali, e guardare un video insieme non è un modo 
per passare il tempo, anzi. Siamo nella nuova sede del Counseling per l’au-
tismo di Sacra Famiglia, un bel palazzo nella nevralgica via Copernico a 
Milano, a due passi dalla Stazione Centrale. Qui sono attivi da poco, dopo 
una lunga e accurata preparazione, gli ambulatori che prenderanno in 
carico diversi bambini e ragazzi con diagnosi di sindrome dello spettro 
autistico, per iniziare con loro un percorso personalizzato di abilitazione 
insieme alla famiglia, alla scuola e a tutto il loro ambiente di vita. Tre gio-
vani e brillanti operatrici – due psicologhe e una pedagogista – oggi acco-
glieranno con un sorriso tre utenti e un ragazzino in valutazione (e che 
per questo qui non mostreremo) per accompagnarli nel modo migliore 
grazie al metodo ampiamente sperimentato di Sacra Famiglia, che punta 
a dotare ogni persona di tutti gli strumenti necessari per affrontare la 
vita nel modo migliore possibile. «Una delle difficoltà di un ragazzo con 
autismo è provare empatia», spiega la dottoressa Christel Lorusso, psi-
cologa, dopo aver visto il video con Manfredi, 14 anni, con sindrome di 
Asperger. «Per questo imparare, identificare e decodificare le emozioni è 
fondamentale». 

RISPONDERE A UN BISOGNO CHE CRESCE
Nella stanza adiacente, intanto, c’è anche Mikael, 9 anni, nato da genitori 
dello Sri Lanka, che adora costruire case con il lego e viene aiutato dalla 
pedagogista Roberta Maria Luzzi a riconoscere a quale categoria appar-
tengono le immagini riprodotte su tessere iconiche: «Broccoli», dice Mika, 
e dispone la tessera nel gruppo “cibo”. «Tram», continua, e piazza l’im-
magine tra i “mezzi di trasporto”. «Pantaloni», e via nel gruppo “vestiti”. 
E ogni volta che riesce nel suo compito, alza gli occhi e cerca lo sguardo 
di approvazione di Roberta: «Bravissimo, Mika!». Piccoli, importanti tra-
guardi, nell’ambito di un lavoro costante che questi ragazzi affrontano 
con impegno e voglia di mettersi in gioco. «Questo ambulatorio è aperto 
da poco, ma già lavoriamo tanto per rispondere a un bisogno che cresce», 
spiega la dottoressa Lara Cazzanti, psicologa e Clinical manager della 
sede. «Tutti i minori che arrivano qui hanno una diagnosi di autismo e 
hanno incontrato in precedenza la responsabile del Servizio Counseling 
di Sacra Famiglia, Paola Ferrazzi, che insieme a un altro psicologo ne 
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A oltre un anno dalla sua morte, avvenuta 
il 10 dicembre 2020, il compianto profes-

sore Lucio Moderato, Direttore dei Servizi 
Innovativi per l'autismo della Fondazione 
Sacra Famiglia, è stato ricordato con l’intito-
lazione al suo nome dell'aula magna dell'Isti-
tuto Scuola Futuro Lavoro di Milano, di cui 
era Direttore scientifico. La cerimonia si è 
svolta il 14 febbraio alla presenza di nume-
rose personalità, tra cui il ministro del Turi-
smo Massimo Garavaglia, amico personale di 
Moderato, l'assessora regionale alla Famiglia 
e Disabilità Alessandra Locatelli (vedi pagina 
seguente), l'assessore al Welfare del Comune 
di Milano Lamberto Bertolé, il vicepresi-
dente di Regione Lombardia Carlo Borghetti. 
«Lucio aveva una positività contagiosa», ha 
ricordato Massimo Montini, presidente della 
Fondazione Un Futuro per l'Asperger e fonda-
tore della scuola, che offre corsi post diploma 
sia a ragazzi con sindrome di Asperger sia a 
neurotipici e conta 60 iscritti. «All'ennesimo 
problema che ostacolava il progetto, lui disse: 
qualcosa ci inventeremo. È stato il compagno 
di viaggio di cui avevo bisogno». 
«Lucio Moderato era un maestro e un amico», 
ha detto Monica Conti, attuale direttrice dei 
Servizi Innovativi per l’Autismo di Sacra 
Famiglia. «Il suo motto era  "lentamente, ma 
sempre e inesorabilmente", che ben esprime 
la sua personalità: proseguire nel cammino 
con pazienza, senza strappi, ma senza mol-
lare mai. Lucio era un guerriero che ha speso 
la sua vita per gli altri. Ha saputo osare la dif-
ferenza», ha concluso Conti, «vedere le poten-
zialità, abbattere i muri e immaginare cose 
che ancora non ci sono, incontrando grandi 
ostacoli ma anche grandi partner. E Sacra 
Famiglia è fiera di raccoglierne l'eredità».

PRESSO LA SCUOLA FUTURO LAVORO

Il riconoscimento per una vita spesa  
a favore dei giovani con autismo

Un'aula per 
Moderato

raccoglie la storia, in dialogo con la famiglia. Qui si svolge la valutazione 
vera e propria, nel corso di 5 incontri, che servono a verificare le abilità 
del bambino e a stabilire obiettivi da raggiungere attraverso un lavoro su 
misura per ciascuno, con un training individualizzato. Non ci sono stan-
dard uguali per tutti, se non quelli che definiscono la qualità del nostro 
operato». Caratteristica dell’approccio di Sacra Famiglia è, infatti, la presa 
in carico globale della persona con interventi che puntano ad abilitare, 
non solo nel contesto ambulatoriale, ma in ogni ambito di vita. Per questo 
i percorsi seguono una logica di rete e comprendono interventi al domi-
cilio, consulenze e colloqui con la famiglia, e un continuo raccordo con le 
insegnanti nella scuola frequentata dal bambino. 

DA SOLI È QUASI 
IMPOSSIBILE
Intanto, in questa 
fase di start-up, il 
Counseling di via 
Copernico si pre-
para a completare la 
fase di valutazione 
di Manfredi, Mikael 
ma anche del piccolo 
Nicholas, 7 anni, il 
terzo utente di oggi. 
Il suo arrivo si sente 
dal fondo del corri-
doio: un sorriso che 
non finisce più, sal-
tella felice e saluta 
Christel che è andata 

ad accoglierlo. Sette anni, prima elementare, non vede l’ora di iniziare a 
“lavorare” con i cubetti colorati, le immagini e i quaderni, e si dimostrerà 
già bravissimo nella lettura. Tre ragazzi, età diverse e storie diverse, punti 
di partenza unici ma un obiettivo comune: essere accompagnati verso la 
realizzazione di sé, verso una vita che sia il più possibile come quella di 
tutti gli altri, fatta di momenti di difficoltà e di soddisfazione, di traguardi 
e di sfide. Perché si sa che da soli è tutto più faticoso, se non impossibile. 
«Quando ho notato che Nicholas si comportava in modo strano non riu-
scivo a capirlo», racconta mamma Daisy, originaria del Perù. «Pensavo 
che i suoi accessi di rabbia fossero capricci, che si isolasse perché dovevo 
spesso affidarlo ad altri per lavorare. Poi mi sono fatta aiutare dalle tera-
piste e ho imparato ad avere le giuste reazioni, a calmarlo, a non farmi 
prendere dallo sconforto. E anche lui adesso è sereno». Un'esperienza 
simile a quella di mamma Simona, origine siciliana e colori normanni, in 
onore dei quali ha chiamato il figlio Manfredi, che definisce «fuori dagli 
schemi, molto intelligente, con interessi particolari». Bravissimo a scuola 
(è al primo anno di Liceo Artistico), al rap preferisce classici pop come 
Brian Adams e Laura Pausini, non gli piace il calcio ma adora il teatro. 
Insomma, un adolescente particolare, unico, con tante potenzialità. Con 
lui, il percorso cambia ancora: si lavora per sviluppare le abilità sociali. 
«Fin da piccolo preferiva la compagnia degli adulti a quella dei coetanei», 
continua Simona, «e ha qualche difficoltà a fare amicizia. Ha bisogno di 
imparare alcune pratiche quotidiane, come fare il letto e cucinare, e il 
valore dei soldi: per lui non contano, non hanno significato. Fa parte 
della sua singolarità». Per questo gli operatori di Sacra Famiglia, come 
per Mika e Nicholas, contatteranno presto gli insegnanti e parleranno 
con loro, fedeli al metodo Counseling. 
Il tempo è finito, è ora di andare via. Uscendo, Manfredi accetta di fare 
una foto con la mamma (tanta roba per un 14enne!), e lei lo guarda 
orgogliosa. «Comunque», sottolinea Simona prima di andare a casa, 
«io scelgo ancora mio figlio. Lo scriva: io scelgo lui, così com'è».

Le professioniste di via Copernico: da sin., Lara 
Cazzanti, Roberta Maria Luzzi e Christel Lorusso

Gli ambulatori di Counseling realizzano pro-
grammi personalizzati di abilitazione con una 
presa in carico globale per minori e giovani 
con autismo e le loro famiglie, offrendo soste-
gno psicoeducativo e “family coaching”.

Per appuntamenti chiama il Numero Unico 
tel. 337 1532313

COUNSELING AUTISMO
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SPECIALE

INTERVISTA ALL'ASSESSORE LOMBARDA ALLA DISABILITÀ ALESSANDRA LOCATELLI

AUTISMO, 
ABBIAMO 
UN PIANO

Diagnosi precoce, raccordo tra servizi, continuità 
attraverso le fasi della vita: questi i punti cardine 
del primo provvedimento regionale dedicato al 
disturbo, che coinvolge mille famiglie in più l'anno

Quella del 25 ottobre 2021 è stata una data in qualche 
modo storica per il mondo dell'autismo lombardo: ha 
infatti segnato l'approvazione da parte della Giunta 

Regionale del primo Piano Operativo Regionale Autismo. 
Il provvedimento mira a coordinare i servizi e a garantire 
continuità assistenziale tra l'età evolutiva e l'età adulta, in 
una regione dove ogni anno nascono oltre 70mila bambini; 
visto che 1 su 77 ha un disturbo dello spettro autistico, il 
conteggio è presto fatto. Sono circa mille bambini in più 
l'anno. A che punto siamo con l'attuazione del Piano, e dove 
sta andando Regione Lombardia? L'abbiamo chiesto all'as-
sessore alla Disabilità Alessandra Locatelli (Lega), che ha 
fortemente voluto il Piano.

L’AUTISMO È UN DISTURBO IN CRESCITA, CHE HA UN FORTE 
IMPATTO SOCIALE. COSA STA FACENDO REGIONE LOMBARDIA 
PER QUESTI CITTADINI?
L’adozione del primo Piano Operativo Regionale Autismo 
rappresenta per Regione Lombardia un passaggio impor-
tante e innovativo che pone la persona al centro di ogni 
azione, lungo l’intero arco della vita, secondo la prospet-
tiva integrata bio-psico-sociale. Il Piano è volto a garantire 
la continuità assistenziale tra i servizi per l'età evolutiva e 
quelli per l'età adulta attraverso un network strutturato, 
secondo il principio di sussidiarietà, per una diagnosi estre-
mamente precoce e il trattamento dei casi in età adulta. 
L'approccio adottato è "interdisciplinare" e coinvolge non 
solo i professionisti, ma anche la famiglia e la scuola, per 
garantire un futuro migliore alle persone con disturbi dello 
spettro autistico. Si tratta di un quadro che ricompone tutte 
le strategie che Regione Lombardia mette in campo per 
offrire percorsi specifici e condivisi, e risposte appropriate 
a ogni singolo caso. 

L'AUTISMO È UNA CONDIZIONE DI TUTTA LA VITA. QUALI SER-
VIZI STATE IMMAGINANDO PER QUESTE PERSONE?
Regione Lombardia interviene già da tempo sia per assicu-
rare una diagnosi precoce, sia per facilitare l'inserimento 
sociale e lavorativo delle persone con autismo. Con l'ado-
zione del Piano operativo intendiamo realizzare una rete 
integrata di servizi che renda ancora più efficace e sem-
plice l'individuazione precoce dei casi, la realizzazione di 

percorsi di cura ad elevata specializ-
zazione e una intensa riabilitazione. 
Il Piano non vuole essere un punto di 
arrivo, ma un nuovo punto di partenza 
sul quale abbiamo lavorato in siner-
gia con le associazioni che svolgono 
un ruolo fondamentale nel confronto 
con le istituzioni e che quotidiana-
mente si occupano di tutelare i bam-
bini e in generale tutte le persone con 
un disturbo dello spettro autistico e le 
loro famiglie.

SPESSO SI PARLA DI BAMBINI AUTISTI-
CI, MA ESISTONO ANCHE GLI ADULTI. 
COME SI PENSA DI DARE CONTINUITÀ AI 
SERVIZI NELLA VITA ADULTA?
Un ulteriore passo è stato compiuto 
nel raccordare le politiche sanitarie, 
sociosanitarie e sociali. Il nostro impe-
gno si è concentrato proprio nel garan-
tire la continuità assistenziale tra i ser-
vizi per l'età evolutiva e quelli per l'età 
adulta, attraverso un network struttu-
rato e secondo il principio di sussidia-
rietà. L'obiettivo è offrire percorsi che 
possano incontrare le diverse esigenze 
dei giovani con un disturbo dello spet-
tro autistico, in modo da garantire una 
vita il più possibile autonoma e indi-
pendente. Per fare ciò è fondamen-
tale intervenire rafforzando progetti 
di formazione e di inserimento sociale 
e lavorativo, oltre che esperienze di 
abitazione e co-abitazione. L'anno si 
è aperto con due modelli d'eccellenza 
realizzati grazie al lavoro di squadra 

Sopra, l'assessore 
alla Famiglia, 

Solidarietà sociale, 
Disabilità e Pari 

Opportunità 
Alessandra Locatelli 

con il presidente 
don Marco Bove 

e il Direttore Generale 
Paolo Pigni in 

occasione della visita 
dell'assessore 

agli appartamenti Blu 
Home nella sede 

di Varese
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tra istituzioni, associazioni 
e famiglie: AutAcademy, 
il percorso professionale 
aperto nella scuola agra-
ria di Monza, e l'accademia 
formativa di PizzAut.

NELLO SPETTRO AUTISTI-
CO RIENTRANO PERSONE 
CHE POSSONO VIVERE E 
LAVORARE CON SOSTEGNI, 
E PERSONE CHE HANNO BI-
SOGNO DI ASSISTENZA H24. 
COME VEDETE IL FUTURO 
PER LORO?
Per il futuro auspico che 
per ogni bambino, ragazzo 
o adulto con un disturbo 
dello spettro autistico pos-
sano esistere percorsi 
mirati e una presa in carico 
non solo precoce ma anche 
anticipatrice rispetto alla 
diagnosi e ai percorsi di 
riabilitazione. Vedo un 
futuro ricco di opportu-
nità da cogliere, stringendo 
sempre più collaborazioni 
tra enti del Terzo settore, 
associazioni, istituzioni 
e pubbliche amministra-
zioni, al fine di migliorare 
gli approcci terapeutici e la 
ricerca, ma anche perché le 
prospettive di inclusione, di 
vita autonoma e dignitosa 
siano un obiettivo ambi-
zioso e condiviso da tutti.

È indubbio che il Piano operativo regionale sull’autismo, dedi-
cato al nostro Lucio Moderato, rappresenta un passo in avanti 

e una tappa importante per il territorio lombardo, le persone con 
autismo e le loro famiglie. Il giudizio è molto positivo per quanto 
riguarda la parte della diagnosi, perché il testo prova a identifi-
care molto meglio di prima i tempi, i modi e gli attori coinvolti 
nella fase diagnostica che, come sappiamo, è cruciale per poter 
avere un impatto significativo sulla qualità di vita delle persone 
autistiche. Prima si interviene, insomma, e meglio è. Il Piano in 
effetti intensifica e snellisce le reti con i pediatri, che oggi possono 
segnalare velocemente i casi dubbi e inviarli così alle Uonpia, le 
Unità operative di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, 
o agli altri servizi deputati a fare le diagnosi. Il Piano riconosce 
infatti anche altri centri che stanno erogando interventi per auti-
smo, e questo è senz'altro significativo. 
Il provvedimento inoltre introduce una valida partizione del 
ciclo di vita della persona con autismo, con una puntuale atten-
zione al periodo di transizione dall'età infantile alla giovinezza. 
Servirebbe tuttavia, a mio parere, un maggiore dettaglio circa i 
servizi e i percorsi dedicati ai ragazzi più grandi e meno gravi. 
In questo settore esistono sperimentazioni interessanti che 
attendono e si meritano una maggiore valorizzazione da parte 
delle istituzioni.

Il Comitato Uniti per l'autismo raggruppa 55 associazioni lom-
barde che insieme agiscono nei confronti delle istituzioni per 

la difesa dei diritti delle persone autistiche, e ha partecipato atti-
vamente alla stesura del Piano operativo regionale sull’autismo 
attraverso i propri rappresentanti in seno al Gruppo Tecnico 
di Approfondimento (GAT) sui Disturbi dello Spettro Autistico. 
Il documento è stato dedicato a Lucio Moderato, una grande 
figura che faceva parte del gruppo di lavoro, e che è sempre pre-
sente nei nostri pensieri. 
Il confronto serrato in questi tre anni ha riguardato diversi 
temi, incluso l’approccio alla persona autistica come condizione 
sistemica, lifelong, bio-psico-sociale, ricordando che il compor-
tamento definisce solamente la parte emergente della condi-
zione autistica. Non si può ignorare infatti la complessità bio-
logica sottostante, l’importanza del contesto sociale  e di vita, 
le diverse dimensioni che intrecciate, riguardano l’esistenza del 
soggetto e della sua famiglia.
Il nostro auspicio è che il Piano operativo sull'autismo rappre-
senti un reale strumento per definire o ridefinire l’autismo 
come condizione multidimensionale e intersezionale, e che non 
resti l’ennesimo libro delle buone intenzioni inattuate.

Più focus sui ragazzi

No al "libro dei sogni"

MONICA CONTI (SACRA FAMIGLIA)

CRISTINA FINAZZI (COMITATO UNITI PER L'AUTISMO)
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ATTUALITÀ

In Fondazione lavorano 13 operatori ucraini, che vivono momenti di ansia e angoscia. Ecco la storia di Olga, 
OSS nella RSA San Pietro. Don Marco Bove: «Noi a disposizione per sostenere i profughi con disabilità»

Quando l'ha visto, dopo aver 
passato 4 ore in coda alla fron-
tiera con l'Ungheria, il primo 

pensiero è stato: «Ma è un uomo!». 
Quel ragazzo alto e magro, alla vigi-
lia del sedicesimo compleanno, era 
ancora il suo bambino. Ma non era 
più quel bambino che aveva lasciato 
con nonna Nadia, tredici anni prima, 
per andare a cercare fortuna in Italia. 
Olga lo sapeva: quasi ogni giorno lo 
chiamava, lo vedeva almeno un mese 
l'anno, ha continuato a fare la mamma 
a distanza, senza mollare mai. Poi però 
era arrivata la guerra. Non del tutto 
improvvisa («qualcosa si sentiva, da 
tempo si parlava di un attacco russo, 
ma poi non succedeva niente»), ma 
così violenta e feroce da sembrare un 
sogno, o un film del secolo scorso. 
All'inizio Olga non si preoccupa trop-
po. La sua città, Černivci, dista solo 
60 chilometri dal confine rumeno ed 
è lontana dalle zone calde. Poi però 
le notizie diventano ogni giorno più 
drammatiche: i bombardamenti non 

Olga Melanych (38 anni) di Černivci, in Ucraina. Dal 2013 in Italia, lavora 
come OSS nella RSA San Pietro di Cesano Boscone. Il 28 febbraio è partita, 
sola, per andare a prendere il figlio Yuri, 16 anni, e portarlo in Italia

L'IMPEGNO DI SACRA FAMIGLIA A FAVORE DEI PROFUGHI E DELLA POPOLAZIONE VITTIMA DELLA GUERRA

UCRAINA: 
VICINI A 

CHI FUGGE 

ci sono, ma per le strade girano tanti 
uomini armati, e qualcuno butta lì che 
anche i ragazzini potrebbero dare una  
mano ai soldati. «Non voglio doverlo 
nascondere, non voglio che viva in 
cantina», dice un giorno nonna Nadia 
a Olga, parlando del nipote Yuri. 
È il segnale. «Ho contattato un con-
nazionale che faceva la spola con il 
furgone da Milano all'Ucraina, per 
portare pacchi alle famiglie», raccon-
ta questa collega che lavora come OSS 
nella RSA San Pietro di Cesano Bosco-
ne, «e lui ha accettato di portarmi in 
Ungheria, al confine, per incontrare 
mio figlio che sarebbe arrivato con un 
altro furgone carico di profughi. Dopo 
24 ore di viaggio siamo arrivati, e fi-
nalmente l'ho riabbracciato». Mamma 
e figlio hanno ancora negli occhi le file 
di donne e bambini al buio e al freddo, 
in attesa di varcare la frontiera, ma 
sono felici di essere in salvo e insieme. 
Per ora stanno a casa di amici che 
hanno aperto loro la porta, dopo che 
la padrona di casa che affittava una 

stanza a Olga le ha detto 
che per suo figlio non 
c'era posto. 
Per qualcuno che si è 
dimostrato poco com-
prensivo, Olga ha però 
trovato molti altri che 
le hanno teso la mano, a 
partire da tutta Fonda-
zione.  In Sacra Famiglia 
lavorano, oltre a lei, altri 

12 operatori ucraini, a cui i colleghi si 
stringono in modo speciale in questo 
periodo. «Mi sento molto aiutata e so-
stenuta», conferma Olga, «siamo dav-
vero una famiglia. Ringrazio tutti, a 
partire dai responsabili che mi hanno 
permesso di assentarmi per andare 
a prendere mio figlio, fino ai colleghi 
che mi chiedono sempre se ho bisogno 
di qualcosa». In effetti, qualcosa a Olga 
e Yuri servirebbe davvero, e subito: 
una casa... 
Un problema, il loro, comune ai tanti 
profughi fuggiti dall'Ucraina in queste 
drammatiche settimane. Sacra Fami-
glia, da sempre in prima linea in fatto 
di accoglienza ai fragili, si è già messa 
a disposizione nel caso le autorità do-
vessero individuare situazioni delica-
te, come quelle di rifugiati deboli o con 
problemi: «In fuga dall’Ucraina ci sono 
anche persone con disabilità, mentale 
oltre che fisica, che necessitano di 
un’assistenza specifica per via della 
loro condizione», dichiara il presiden-
te don Marco Bove. «Per questo rivol-
giamo un appello alle istituzioni per 
trovare insieme delle soluzioni dedica-
te per queste persone che hanno fragi-
lità particolari e che hanno bisogno di 
cure e supporto speciali». Intanto, sui 
territori qualcosa si è già mosso: le sedi 
di Cocquio Trevisago  (VA) e Intra (VB) 
stanno lavorando in collaborazione 
con prefetture e Comuni e potranno 
essere coinvolte nei progetti di soste-
gno e accoglienza.

Sacra Famiglia
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Casa di Cura Ambrosiana, l'ospedale di Sacra Famiglia, ha varato da poco modalità di prenotazione  
online e via WhatsApp. Vi spieghiamo come funzionano e chi risponde alle (tantissime) richieste

Prendete 600 richieste - mail, telefonate e WhatsApp - e dividetele per 
otto operatrici che rispondono per cinque ore al giorno. Fa esattamen-
te 15 richieste all'ora a testa (una ogni 4 minuti), che non sono poche, 

trattandosi di domande di prenotazione per visite specialistiche, ecografie ed 
esami strumentali, dietro alle quali c'è sempre una storia diversa, un paziente 
particolare, esigenze specifiche e - spesso - ansia e urgenza. E chi sta «dall'altra 
parte», con un telefono in mano o davanti a un pc, attende un riscontro imme-
diato. Un'istanza giusta, che anche gli operatori di Casa di Cura Ambrosiana, 
l'ospedale attivo dal 1968 accanto agli edifici di Fondazione Sacra Famiglia, 
comprendono e fanno il possibile per soddisfare. Pur essendo stati catapultati, 
da due anni, in un modo di lavorare completamente nuovo. «Prima della pan-
demia, Casa di Cura Ambrosiana aveva solo due canali di prenotazione, via 
telefono e allo sportello, e una mail utilizzata prevalentemente "in uscita", per 
comunicare con i pazienti», spiega il direttore di Produzione Alessandra Bitti. 
«Quando abbiamo ricevuto le istruzioni operative regionali in merito al con-
tenimento degli accessi ai nostri spazi, ci siamo inventati soluzioni nuove».
La riorganizzazione, non indifferente, ha permesso a Casa di Cura Ambro-
siana di erogare lo stesso numero di prenotazioni del "periodo analogico". 
«Dal punto di vista numerico, non abbiamo perso pazienti», conferma Bitti. 
«Un'ulteriore apertura ai nuovi canali è stata l'introduzione della modalità 
di prenotazione online dal sito www.ambrosianacdc.it, attiva per prestazioni 
private e agevolate. Comunque, quando il CUP riaprirà con i tradizionali spor-
telli, indietro non si torna: gli strumenti basati sul web resteranno». 
Come tutte le novità, anche questa ha rappresentato una sfida e provocato 
criticità, a partire dal fatto che tutti siamo abituati a ricevere una risposta 
immediata su una chat WhattsApp, cosa impossibile nel caso di richieste 
che prevedono una presa in carico e la ricerca della soluzione più adatta per 
ciascuno. Quel che è certo, è che le due squadre di operatrici che accolgono 
le richieste (le vedete sopra) ce la mettono tutta. L'era digitale è iniziata, ma 
l'obiettivo di Casa di Cura è lo stesso: essere sempre vicini ai pazienti.

CHI C'È DIETRO UN CLIC

Mail
prenotazioni@ambrosianacdc.it
PRENOTAZIONE VISITE E ESAMI AMBULATORIALI 

CON SSN E AGEVOLATE

fondi@ambrosianacdc.it
PER PRIVATI, FONDI E CONVENZIONI

WhatsApp
349 2234710

PRENOTAZIONE VISITE E ESAMI AMBULATORIALI 
CON SSN E AGEVOLATE

345 3992480
PER PRIVATI, FONDI E CONVENZIONI

Online
www.ambrosianacdc.it

PRENOTAZIONE VISITE E ESAMI AMBULATORIALI 
AGEVOLATI

PER PRIVATI, FONDI E CONVENZIONI

Telefono
02 458761

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
9.00 - 12.00 e 14.00 -16.00

A sinistra, il team che gestisce  
le prenotazioni telefoniche e via 

mail. In piedi da sin: Roberta 
Brivio, Michela Stellini, Barbara 
Cassola; sedute Fiorella Tresoldi 

(sin) e Paola De Cesare. 
Qui sopra, il team whattsapp: 

da sin. Cinzia Ciraldo, Antonella 
Basile e Angela Farfariello
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GIACOMO PER NOI
Poretti sarà al teatro Cristallo 
di Cesano Boscone il prossimo 
16 maggio con un nuovo 
spettacolo, per raccogliere fondi 
per Fondazione. In scena con lui 
la moglie, Daniela Cristofori 

UNA SERATA SPECIALE TUTTA DEDICATA A FONDAZIONE. ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE

Una coppia di anziani, lui e lei, si 
sta recando a un funerale. Lei è 
tutta in ghingheri, tailleur e gio-

ielli, lui è un misto tra abito da cerimo-
nia e gita fuori porta. Lei vuole andare, 
arrivare presto, lui non ne ha la mini-
ma voglia. Eccoli qua, Rita e Ambrogio, 
siamo alle solite: litigano e si lanciano 
battutine ironiche, proprio come una 
sorta di riedizione della celebre coppia 
Mondaini-Vianello. Ma questo è solo 
l’inizio del nuovo, divertentissimo 
spettacolo di e con Giacomo Poretti e 
Daniela Cristofori, sua consorte anche 
nella vita: Funeral Home che, a dispetto 
del nome, non è affatto triste ma, anzi, 
davvero esilarante. 
Non ci credete? Tra poco potrete “toc-
care con mano” grazie alla collabora-
zione tra Sacra Famiglia e Poretti, che 
porterà in scena Funeral Home, il 16 
maggio, al teatro Cristallo di Cesano 
Boscone, in una serata di raccolta fondi 
a favore dei nostri progetti per le per-
sone fragili. Giacomo Poretti, 65 anni, 

“il 33,33% del Trio più famoso d’Italia”, 
ha da qualche tempo intrapreso una 
carriera da attore “solista” con ottimi 
risultati. Direttore artistico del teatro 
Oscar deSidera di Milano, sta portando 
in giro per l’Italia anche il monologo 
Chiedimi se sono di turno, in cui raccon-
ta gli 11 anni da infermiere all’ospeda-
le di Legnano, tra gli anni ‘70 e ‘80. È 
quindi una persona vicina al lavoro di 
Sacra Famiglia, che conosce da tempo 
e per cui ha accettato di realizzare la 

speciale serata benefica del 16 maggio, 
un'occasione per assistere a Funeral 
Home, e in più per contribuire ai pro-
getti che Sacra Famiglia porta avanti a 
favore delle persone fragili. 
La vendita dei biglietti (costo 30 euro) 
si aprirà a breve, anche online, sul sito 
del teatro: per rimanere aggiornati 
sulle modalità di acquisto e prenota-
zione potete rivolgervi a:
Teatro Cristallo, tel. 02.4580242
info@cristallo.net, www.cristallo.net  

La carrozzina di cortesia
NOVITÀ E PROGETTI DEL COMITATO PARENTI DI SACRA FAMIGLIA

«Auto di cortesia»: ci siamo abituati a vedere macchine con questa scritta e a 
usufruire del servizio, che ci risolve un problema quando l'auto è dal mecca-

nico. Anche le carrozzine, il mezzo per eccellenza di tanti ospiti di Sacra Famiglia, 
vanno dal meccanico; abbiamo pensato quindi  al progetto “carrozzine di cortesia”. 
La Direzione di Sacra ha ritenuto che l'idea avesse senso, e si è allargata dicendo 
che sono utili anche i “seggioloni di cortesia”. Nella misura delle nostre possibilità, 
che vogliamo aumentare coinvolgendo altre associazioni attive in Sacra, cerche-
remo di realizzare il progetto. Se poi non riusciremo a fare tutto questa volta, ci 
rimetteremo in moto per trovare le risorse necessarie. Pensiamo che questo sia un 
modo intelligente e utile di destinare le quote delle iscrizioni al Comitato Parenti. 
A proposito: il 4 novembre, dopo il rinvio Covid, si è svolta l’assemblea annuale del 
Comitato, che ha rinnovato il Direttivo. Per i prossimi tre anni sono stati nominati 
Paolo Caimi, Gianni Cazzamali, Gianfranco Dugnani, Rossella La Manna, Giovanna 
Palmieri, Agostino Rosi, Manuela Zambon. Il Direttivo ha poi eletto Caimi presiden-
te, Dugnani e Palmieri vicepresidenti.                           Paolo Caimi

Sacra Famiglia
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A PIENO REGIME IL CORSO 
CHE FORMA NUOVI ASA

SACRA FAMIGLIA FA LA PROPRIA PARTE PER SOPPERIRE ALLA MANCANZA DI OPERATORI 

Diventare ASA, ausiliario socio assistenziale, in tempi di pandemia non è una scelta facile, 
anche se quantomai necessaria. Onore dunque ai 15 che si sono iscritti al corso dedicato, 

iniziato a gennaio presso il Centro Formazione Moneta di Sacra Famiglia per iniziativa del 
Comune di Cesano Boscone, e che ha coinvolto gli altri comuni del Piano di zona. «Il corso 
permette a persone in situazione di fragilità sociale ed economica di qualificarsi lavorativa-
mente in un settore di grande richiesta», ha sottolineato il sindaco Simone Negri, che ha dato 
il via al ciclo di lezioni insieme al presidente di Sacra Famiglia don Marco Bove. Un'iniziativa 
che ha voluto agevolare residenti dei comuni inclusi nel Piano di zona (Buccinasco, Cesano, 
Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio) in condizioni di disoccupazione e fragilità; per questo 
gli ammessi hanno versato solo 200 euro, una quota "simbolica", considerato che il prezzo di 
mercato per un'attività formativa può anche essere dieci volte tanto. Al corso si sono iscritte 
15 persone: 2 uomini e 13 donne, metà residenti a Cesano, con un'età che varia dai 22 ai 50 
anni; come da normativa, li aspettano 800 ore di formazione, di cui 350 di teoria, 100 di eser-
citazioni pratiche e 350 di tirocinio. Per agevolare la frequenza delle persone con difficoltà di 
mobilità, carichi di famiglia e di lavoro, le attività si svolgono dal lunedì al venerdì in fascia 
oraria diurna. 
Don Marco Bove ha dato il benvenuto ai corsisti sottolineando come Fondazione da 125 anni 
guarda non solo al passato ma al futuro, continuando ad ascoltare i bisogni delle persone fra-
gili: «Abbiamo bisogno di voi: siete le nostre mani», ha concluso. Il sindaco di Cesano Boscone 
Simone Negri, augurandosi che questa sia la prima di una serie di iniziative per la formazione 
professionale, ha ringraziato gli uffici comunali che hanno lavorato alla realizzazione del 
corso, e in particolare l’assessore Mara Rubichi. «C’è urgenza di ricostruire il sistema sanitario 
dopo la crisi pandemica», ha concluso, «che ha messo in luce la difficoltà di trovare figure 
come le vostre, che fanno un lavoro delicato ma che dà anche grandi soddisfazioni. Vi faccio i 
complimenti perché avete voglia di mettervi o rimettervi in gioco. State per iniziare un corso 
impegnativo; un investimento personale che vi qualifica e valorizza la vostra scelta».

OGNI BALLO VALE!

Meno male che ci sono i frati e le suore di Sacra Famiglia! Non ci credete? Eppure sono proprio 
loro (da sinistra, fra' Marco, suor Chiara, fra' Raffaele e fra' Angelo) che lo scorso 3 marzo hanno 

indossato questi coloratissimi costumi e hanno animato gli spazi antistanti alle Unità di Cesano Bo-
scone. Il tema di quest'anno era "a Carnevale ogni ballo vale", e gli ospiti hanno mostrato di gradirlo 
particolarmente, lanciandosi in allegre danze tra maschere e stelle filanti.

PER INFORMAZIONI SU 
CORSI E OPPORTUNITÀ 
FORMATIVE 
NEL SETTORE 
SOCIOSANITARIO:

Centro Formazione Moneta 
di Fondazione Sacra 
Famiglia

Tel. 02 45677 980

info@formazionemoneta.it

Sopra, l'avvio del corso per 
15 ASA presso il Centro 

Formazione Moneta. 
L'iniziativa vuole agevolare 

disoccupati residenti in 5 
Comuni, tra cui Cesano Boscone
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GLI INSOLITI 
SOSPETTI

ANTEPRIMA: PRESTO ONLINE UNA WEBSERIE INTERPRETATA DAGLI OSPITI DELLA SEDE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)

Un cast d'eccezione, un intreccio narrativo alla Sherlock 
Holmes, una location unica, una vera troupe cinematografica: 

questi gli ingredienti de "Le indagini di Tito&Sibilla" i cui 
imperdibili episodi sono in lavorazione. Un modo attualissimo

per rappresentare la disabilità lontano da vecchi stereotipi

Tito e Sibilla, la coppia di investigatori più famosa dell'al-
to lago di Varese, è intervenuta per cercare di risolvere 
un intricato caso nella sede di Sacra Famiglia a Cocquio 

Trevisago: al nostro Omar, giovane promessa del calcio e 
super tifoso juventino, è stato sottratto un pallone autogra-
fato da Dybala. Chi sarà stato? Chi può essersi macchiato di 
un'azione tanto subdola? Per saperlo basterà seguire tutte le 
puntate della nuova webserie che sta prendendo forma pro-
prio a Cocquio, e i cui protagonisti sono una ventina di ospiti 
della RSD di Sacra Famiglia.
Dopo due anni di pandemia, è con questo progetto innovati-
vo che Gianluca, Pilar, Gabriele, Donato, Katia, Marco, Omar, 
Denis, Silvia, Fabio e tutti gli altri provano - e secondo noi 
riescono - a ripartire, insieme ai loro educatori e a tutto il 
personale che li accompagna, e anche grazie al contributo 
della Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha delibera-
to di sostenere l'intera attività.
"Ciak si gira" è il titolo dell'iniziativa partita a gennaio con 
un immediato successo in termini di ritrovato entusiasmo e 
partecipazione. «Anni fa, prima della pandemia, a Cocquio 
si faceva teatro» spiega il coordinatore Lorenzo Fronte, tra i 
promotori di Ciak si gira. «Poi tutto si è fermato, ma quando 
ci siamo messi a pensare come ripartire ci è venuto in mente 
che l'idea di una "serie" tipo Netflix era più adeguata ai nostri 
tempi. Dopo due anni di chiusura vorremmo poter portare 
il nostro dentro fuori, far conoscere la nostra straordinaria 
normalità». Bellissima idea, certo, ma di difficile realizza-
zione, visto che in Sacra Famiglia le competenze sono tante, 
ma un regista ancora non c'è. Il problema si risolve grazie 
all'incontro con la cooperativa Totem di Varese, attiva nel 
settore dell'educazione e animazione, che già realizza pro-
getti di aggregazione, cultura e creatività, anche nell’ambito 
cinematografico con il Cortisonici Film Festival (quest'anno 
in programma dal 19 al 23 aprile). 
Scritturati il regista e il coordinatore tecnico (rispettivamente 
Stefano Soru e Massimo Lazzaroni), si trattava di coinvolgere 
direttamente gli ospiti che, lo si è capito subito, non aspet-
tavano altro. «La risposta è stata immediata ed entusiasta», 
conferma l'educatore Cristian Inclimona, 32 anni, "anima" 
del progetto insieme al collega Emidio Novali (61), «e ci ha 
dato l'occasione di riprendere le fila di un lavoro sull'espres-
sività corporea che ci mancava molto. Ognuno sta dando 

Accanto al titolo, i protagonisti Tito - alias Gianluca, 24 anni - 
e Sibilla - ovvero Pilar, 41 anni, entrambi ospiti della RSD 
di Cocquio Trevisago (VA). Qui sopra, Omar (22 anni) palleggia 
sotto lo sguardo di Denis (17), fonico per l'occasione. Con loro 
anche Stefano Soru (56, a sin. nella foto sotto) e Massimo 
Lazzaroni (49) della cooperativa Totem. Il progetto è realizzato 
col contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto
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sarebbero una trentina: nel progetto 
sono infatti impegnati circa 20 ospiti, 
una decina di operatori (nel primo 
episodio "recita" anche Assunta, una 
simpaticissima addetta alla mensa) e 
i due membri della troupe; siamo co-
munque in tanti a raggiungere il set. 
Oggi giriamo in esterna, in un'area sto-
rica della sede di Cocquio, tra antichi 
palazzi, e in un interno del padiglione 
Rampi, accanto alla mensa. Nell'aria 
c'è una forte emozione. Omar, la cui 
passione calcistica (oltreché bravura 
nei palleggi) è nota, è la "vittima" del 
primo episodio, nel quale Tito e Sibil-
la saranno chiamati ad arrestare un 
insospettabile quanto vigliacco ladro 
di palloni; ad aiutarli, una variegata 
combriccola di calciatori, colleghi po-
liziotti, una giornalista, gli operatori 
della sede e perfino la direttrice Laura 
Puddu nei panni di se stessa. «L’idea 
che sta alla base di questo laboratorio 
“cinematografico” è introdurre uno 
sguardo ironico sulla disabilità», com-
menta, «che vogliamo rappresentare 
come una possibilità  della normali-
tà, senza quello sguardo vagamente 
pietistico e di sofferenza che a volte 
l'accompagna».
L'obiettivo sembra essere stato centra-
to fin dalle prime battute, a partire da 
quando Soru e Lazzaroni della Totem 
spiegano a Omar come deve recitare 
la parte del derubato: «Devi essere ar-
rabbiato, capito? Ti hanno tolto qual-
cosa a cui tenevi moltissimo...», spiega 
Massimo. «Come quando mi ritirano il 
telefono?» si illumina Omar, tra le risa-
te di compagni e operatori. «Per forza, 
mica ci puoi stare delle ore!», gli ricor-
dano in coro. Eccolo qui, un ragazzo 
normale di 22 anni che ama il calcio, 
tifa Juve e smanetta sullo smartphone. 
E manco a dirlo, la scena è perfetta...
«Questa attività ha un forte taglio edu-
cativo per l’ospite», continua Cristian 
Inclimona, «perché offre la possibilità 
di sperimentare e di soddisfare i propri 
bisogni di relazione, di espressione, di 
immaginazione e di fantasia, attraver-
so un linguaggio artistico. Contiamo 
così di contribuire a modificare l’im-
magine stereotipata della disabilità». 
Gli episodi della (prima?) serie origina-
le Tito&Sibilla saranno presto visibili 
sul canale YouTube di Sacra Famiglia 
e su tutti i social, per la gioia degli 
attori e dei familiari. Inoltre saranno 
portati nelle scuole come segno di col-
legamento al territorio e contributo da 
parte di Fondazione e all'educazione 
civica delle nuove generazioni.

quello che può e che è maggiormente 
nelle sue corde: la nostra ospite Silvia, 
per esempio, che è un'avida lettrice, ha 
scritto il soggetto: una attività di pen-
siero creativo e riflessione che credo 
le sia servito molto». A prescindere 
dal ruolo giocato, Ciak si gira ha movi-
mentato tutta la struttura dell'edificio 
"Pogliani" di Cocquio. Prima di girare 
le varie scene, infatti, i partecipanti si 
ritrovano in un grande salone dove 
prende vita il training di rilassamento, 
una sorta di happening guidato dagli 
educatori (oltre a Cristian ed Emidio ci 
sono le colleghe Elena Savarese, Patri-
zia Pannia, Valeria Nieddu, Elena Mar-
tini e Carmela Amoruso). «Attraverso 
la "gabbia musicale" gli ospiti sono 
invitati a sperimentarsi nel tempo, 
nello spazio e, infine, nell'incontro con 
l'altro», spiega Cristian. Su invito degli 
operatori, le palpebre si schiudono e ci 
si guarda negli occhi: «Ogni incontro è 
speciale», scandisce ancora, «quando 
incrociate qualcuno fate un gesto, un 
saluto, comunicate che per voi quella 
persona è importante». 
Sembrano dettagli, ma non lo sono. 
Non aiutano semplicemente a "entrare 
nella parte", ma sanciscono un modo 
nuovo e insieme antico per stare in 
rapporto con l'altro, un altro che nei 
due anni di pandemia spesso correva 
il rischio di essere tenuto lontano, 
quasi fosse una minaccia. E finalmen-
te il linguaggio del corpo, il tocco delle 
mani, gli abbracci, banditi per ragioni 
sanitarie, tornano a fare capolino. 
Completato il riscaldamento, si passa 
ai costumi: Gianluca-Tito non sta nella 
pelle e saltella qua e là, anche mentre 
indossa l'impermeabile da investigato-
re, mentre la più composta Sibilla-Pi-
lar si lascia truccare da Elena. «Sei 
bellissima, dovresti metterlo sempre il 
rossetto»: ed è proprio così. 
Ultimati i preparativi, la numerosa 
comitiva si sposta sul luogo del primo 
ciak. Non ci sono tutti, altrimenti 

Dall'alto: l'educatore Emidio 
Novali (61 anni) con Gabriele 
(24); ancora Emidio con Katia; 
Silvia, autrice del soggetto 
della serie; l'educatore-
attore Cristian Inclimona 
(32) già entrato nella parte. 
Tito&Sibilla sarà presto 
online sul canale YouTube e 
sui social di Sacra Famiglia
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UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE E RISCATTO DAL NOSTRO CENTRO PER RICHIEDENTI ASILO

Eliassa era perplesso: quella educatrice, incontrata in Sacra Famiglia, era diversa. Lui 
faceva di tutto per ignorarla e metterla alla prova, ma lei non mollava. Comincia così, 
per questo ragazzo fuggito dall'Africa, un percorso nuovo che l'ha portato a lavorare, 

studiare e pubblicare un libro di poesie. E a sognare sempre in grande

PERCHÉ NON 
TI STANCHI 
MAI DI ME?

Eliassa, 25 anni, 
nato in Burkina 
Faso. In Italia 
dal 2016, è stato 
accolto dal 
Centro SAI Il 
Sestante di Sacra 
Famiglia. Oggi 
lavora in una 
falegnameria 
e studia alle 
scuole serali
(foto di Stefano 
Pedrelli)
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«Faccio la faccia da africano?» Scherzava 
Eliassa mentre si metteva in posa per le 
bellissime foto di queste pagine. «E per-
ché, com’è la faccia da africano?» Eccola: 

pugni serrati, sguardo truce, atteggiamento chiuso, in 
difesa. Eliassa è arrivato così in Italia, sei anni fa, come 
tanti, a bordo di un barcone. Con la faccia da africano 
e una buona dose di coraggio, a soli 19 anni fuggiva dal 
suo Burkina Faso (i motivi non vuole dirli, ma ci devono 
essere, per avergli “meritato” un permesso per motivi 
umanitari) e approdava al tristemente famoso Centro 
per migranti di via Corelli, a Milano, già teatro di incendi, 
proteste e rivolte. Un periodo che Eliassa non ricorda vo-
lentieri («non sapevo di chi mi potevo fidare») ma che gli 
ha comunque permesso di iniziare un percorso. 
Oggi che quel percorso è ben avviato, questo ragazzo sor-
ridente dalle treccine che gli cascano continuamente sulla 
fronte parla un perfetto Italiano, lavora di giorno e studia 
di sera, sogna la laurea e una casa tutta sua. Ma non è stato 
per niente semplice arrivare fin qui: «Eliassa è speciale», 
chiarisce subito Chiara Colombo, 53 anni, educatrice del 
Centro per richiedenti asilo Il Sestante di Sacra Famiglia, 
in cui oggi sono accolti 15 migranti. «Ovunque è stato ha 
saputo intessere relazioni significative, trovare il bello e il 
buono dove sembrava non ci fossero. A partire da via Corelli 
e, credetemi, non era affatto scontato». In quel Centro infatti 
Eliassa sta lontano da chi avrebbe potuto proporgli strade 
poco ortodosse, e si appiccica ai volontari che insegnano 
l’italiano. Lo impara, e appena ottenuta la protezione uma-
nitaria arriva al Sestante. 

TUTTO È COMINCIATO CON UN SÌ
«Sono sceso dalla macchina e ricordo di aver visto Chiara 
sulle scale che mi aspettava, con gli altri operatori», racconta. 
«Mi hanno portato dentro e mi hanno mostrato la mia stan-
za… erano gentili, ma io non sapevo ancora se questa volta 
potevo fidarmi, ero chiuso, insofferente». 
Chiara annuisce. Anche lei si ricorda quel periodo e tutti i 
“test” che faceva Eliassa: «Sono fatto così», conferma lui. 
«Non nascondo la mia personalità, faccio subito vedere chi 
sono, per capire se l'altra persona è affidabile. Sono i miei 
test, è il mio carattere. Se poi vedo che mi accettano così 
come sono, bene; altrimenti niente». Inizia così una specie 
di “tira e molla” tra Chiara e quel nuovo arrivato in cui lei, lo 
intuisce, probabilmente c’è molto di più di quanto non dia a 
vedere. Dal sistemare la stanza, a tenere in ordine la cucina, 
a rifarsi il letto… sono tante le richieste che Eliassa si sente 
rivolgere, ma all’inizio non lo accetta. 
«Continuava a darmi ordini», dice guardando Chiara con gli 
occhi che ridono, «mi davano fastidio, così li ignoravo. Poi mi 
sono chiesto: ma perché continua a starmi dietro? E perché 
anche se io non le do retta, lei non si arrabbia? Questo mi ha 
colpito. Non mi trattava male, non minacciava di buttarmi 
fuori. Strano, in tutti gli altri posti era: “Se non fai quello che 
ti dico, te ne vai”. Chiara no, era diversa…. Continuavo a chie-
dermi: perché non si stanca mai di me?». 
Finalmente, quel ragazzino con la "faccia da africano" mon-
tata per difesa, è messo di fronte a una logica diversa da quel-
la gerarchica, a una relazione gratuita, a qualcuno disposto 
ad aspettarlo e a investire su di lui. Senza immaginare che 

quel qualcuno aveva, a sua volta, dubbi e frustrazioni: «Ero 
esasperata», confessa Chiara, «non mi capacitavo del fatto 
che un giovane in gamba come lui, con una marcia in più, 
fosse così deciso a rifiutare proposte alla sua altezza. Stavo 
quasi per mollare… quando, all’improvviso, mi ha detto il 
primo sì». 

UNA STRANA GELOSIA
E non un sì qualunque. A inizio 2019 Eliassa accetta infatti 
di intraprendere il Servizio Civile proprio in Sacra Famiglia, 
diventando volontario in una Unità con pazienti psichiatrici 
e disturbi del comportamento. «Non era esattamente quello 
che sognavo», confessa con sincerità e il suo solito, disarman-
te sorriso. «Io volevo essere pagato bene e fare un lavoro 
“vero”, ma visto che Chiara mi sfidava a dare il meglio di me 
ho risposto va bene, questa volta non ti dico di no». 
E meno male. Il contatto con gli ospiti, la routine fatta di pre-
senza in reparto e rapporti con gli operatori, la delicatezza 
del compito arricchiscono Eliassa e gli regalano, oltre a tante 
soft skills («ero impaziente, ho imparato la pazienza»), una 
buona dose di fiducia in se stesso e un suggerimento per il 
proprio futuro lavorativo. Dopo quell’esperienza, infatti, 
riesce a inserirsi come operatore notturno in una comunità 
per minori stranieri non accompagnati. L’ambiente gli piace, 
la cooperativa che gestisce il Centro lo fa crescere, ma alla 
fine il bilancio non è del tutto positivo: «Non dormivo mai», 
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ricorda, «perché spesso i ragazzi non rispettavano l’orario 
di rientro e stavano fuori di notte per andare in discoteca, 
o in giro con la ragazza. Era dura, ma la decisione di smet-
tere è arrivata quando ho capito che mi stavo ingelosendo: 
avevo solo pochi anni più di quei ragazzi, ma facevo già 
la parte dell’adulto. Eh no, mi sono detto, anche io voglio 
uscire alla sera, avere degli amici, divertirmi. Avevo 23 
anni, era un po’ presto per fare il papà, no?». 

UN DECORO PER LA MIA VITA
Certo, chi non vorrebbe diver-
tirsi a vent’anni? Peccato che 
oggi di tempo per divertirsi 
Eliassa ne abbia meno di prima, 
tra lavoro (è stato assunto in 
una falegnameria di Cesano 
Boscone), studio (frequenta 
l’Istituto serale professionale 

per i Servizi Socio-sanitari Manzoni di Milano), e famiglia. 
Sì, perché qui in Italia ha trovato anche quella, grazie al  
secondo sì che ha detto alla nostra Chiara Colombo. Un sì 
ancora più importante del primo. 
«Il Sestante ha realizzato il progetto fortemente voluto dal 
Comune di Cesano “Indovina chi viene a pranzo”, per fa-
vorire l’integrazione dei giovani migranti in alcune fami-
glie della città, opportunamente formate», spiega Chiara. 
«Tra i volontari disposti a partecipare, affiancandosi a un 
nostro ospite, c’era anche Giacinta». Chiara la conosce, le 
parla, ne intuisce l’empatia e il calore umano, e il pensiero 
va subito a Eliassa e ai suoi test. Se c’è qualcuno capace 
di superarli, quella è Giacinta, che oltretutto ha un figlio 
ventenne. Così, una sera a cena, inizia un rapporto di af-
fetto, stima e vicinanza che continua ancora oggi e che per 
Eliassa rappresenta un punto fermo, un sostegno, un ab-
braccio, e anche di più: «Giacinta è mia madre», dichiara 
di getto, senza tentennamenti. «Mi ascolta, mi aiuta, non 
mi giudica, non mi rimprovera, mi guida. E soprattutto, mi 
ha convinto a rimanere in Italia, perché io ero deciso ad andare via». 
Nonostante tutto, nonostante i progressi fatti e i traguardi raggiunti. Perché agli 
occhi di un giovane con tanti sogni e un’inesauribile sete di rispetto e considerazione, 
certi sguardi e certi atteggiamenti erano un'offesa. Le mani che stringevano le borse 
quando saliva in metropolitana, certi discorsi che lo escludevano, la supponenza di 
chi lo trattava come un incapace, al massimo buono per qualche lavoro di fatica. In-
sopportabile per lui, che con i suoi talenti e le sue scelte già sfata tanti stereotipi sugli 
stranieri. «Italia paese gretto», aveva concluso, pronto a partire per chissà dove. Ma 
adesso non potrebbe: «Non vado via perché altrimenti ferirei Giacinta. Lei ci tiene, 
a me, e io tengo a lei. Pensa che è stata l’unica persona a cui ho letto le mie poesie». 
Poteva forse mancare questo tassello, nella sorprendente personalità di Eliassa? Non 
solo una passione, o uno sfogo privato per fissare su carta pensieri e paure, ma un 
dono riconosciuto anche da un concorso che l’ha premiato con la pubblicazione dei 
suoi scritti (pagina 15). Dopo tanti ostacoli e incertezze, il futuro appare oggi molto, 
molto promettente e pieno di nuove opportunità. Dopo la maturità, l’idea è iscriversi 
all’università, magari per diventare quello che sogna di fare “da grande”: l’insegnan-
te. O meglio, il maestro elementare. «Mi piace stare con i bambini», conclude Eliassa, 
«vorrei insegnare loro a lottare contro i pregiudizi». Quelli che lui, con la sua storia 
e la sua testimonianza, ha già cancellato dalla mente e dagli occhi di chiunque lo 
incontri. Proprio come ha scritto: «Nel mio percorso ho incontrato delle persone!/
Persone molto appassionate e curiose/Da loro ho imparato il senso della diversità/
Non solo la diversità è utile, aiuta a conoscere sé stessi/Ogni persona che incontro, è 
un decoro per la mia vita». 

Sopra, Eliassa con 
Chiara Colombo, 
educatrice del 
Sestante. A destra 
abbraccia Giacinta, 
la sua "mamma 
italiana"
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DONA L'UOVO 
DI SACRA 
FAMIGLIA
Ciascuno è unico, è un "pezzo" irripetibile e ogni bam-

bino con autismo richiede un modo tutto suo per 
entrare in contatto con lui. 

L’autismo non è una malattia, quindi non esiste una 
cura. È il primo postulato che deve accettare una fami-
glia che si ritrova ad affrontare una diagnosi di autismo 
sul proprio bambino. Il secondo è che con i giusti strumenti, 
la pazienza e tanto amore si può avvicinare al mondo del fi-
glio autistico e trovare un modo per stare insieme e sentirsi 
vicini in modo sereno. Il terzo è che non si comunica solo 
con la voce, ma anche attraverso le immagini, gli oggetti e il 
movimento del corpo. 
I bimbi autistici soffrono di ipersensibilità sensoriale ed 
emotiva: hanno difficoltà a gestire più impulsi contempora-
neamente (colori, suoni, luci, odori) e ogni stimolo diventa 
esasperante, ossessivo. Non si sentono protetti, hanno ste-
reotipie motorie e, spesso, una grave alterazione del lin-
guaggio verbale. A volte sono violenti contro sé stessi e gli 
altri. La vita per loro, e per i loro genitori, può essere molto 
difficile. Per questo devono essere seguiti in modo speciale 
e personalizzato. 
È fondamentale intervenire subito con terapie cogniti-
vo-comportamentali personalizzate per sviluppare quelle 
abilità che consentano di vivere una vita migliore, affinché 
questo disturbo non comprometta in modo irreparabile lo 
sviluppo del bambino. Per questo abbiamo rafforzato il no-
stro lavoro sull’autismo, per garantire a un numero sempre 
più importante di minori un aiuto mirato. 
Nel 2012 i bambini autistici in carico nelle strutture di Sacra 
Famiglia erano 30. Oggi sono più di 300, con 32mila presta-
zioni erogate a bambini e ragazzi, ciascuno con le proprie 
peculiarità e la propria unicità perché, come dice Giustina 
Giannini, una delle psicoterapeute di Sacra Famiglia che si 
occupano di loro, l’autismo è come un arcobaleno, si pre-
senta con tanti colori diversi. 
Riducendo lo stato di disabilità e aumentando l’autonomia, 
non si diminuisce solo la sofferenza nel bambino, ma si so-
stiene l’intera famiglia e il contesto in cui vive. Il modello 
di Sacra Famiglia prevede programmi con servizi di orien-
tamento e supporto alle famiglie attraverso un sostegno 
psicoeducativo e un’attività di “family coaching”, servizi 

PASQUA 2022: LE NOSTRE INIZIATIVE

abilitativi ambulatoriali e domiciliari. 
Il team di esperti accompagna la famiglia lungo tutto il per-
corso e si relaziona con gli attori della rete sociale del bam-
bino (scuola, oratorio, realtà sportive, ecc.). Questo lavoro 
integrato consente al bambino e alla famiglia di migliorare 
in tutti gli aspetti della loro vita.

Un regalo che vale doppio

Le uova sono disponibili su www.sacrafamiglia.org, il ritiro 
sarà possibile presso le principali sedi di Sacra Famiglia.
Per altre informazioni puoi contattare Rossana Rinaldi
tel. 338 2977481 o mail rrinaldi@sacrafamiglia.org

Dentro le Uova di Sacra Famiglia 
c’è un dono straordinario: l’aiuto 
che dai a un bambino autistico
A Pasqua scegli le nostre uova e sostieni 
le terapie cognitivo-comportamentali che 
realizziamo per i bambini con autismo.
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La tua firma può 
aiutare Thomas

DONAMI 
UNA CURA

Il modello di cura di Sacra Famiglia accompagna le persone 
fragili verso una vita migliore. Tra loro c'è Thomas: scopri 
anche tu come fare la differenza, in modo semplice e gratuito

Sacra Famiglia si occupa da più di 125 anni di persone fragili, bambini, 
adulti e anziani che presentano patologie croniche, disturbi e disabilità 
gravi. Queste persone vivono insieme, condividono la vita quotidiana 

nelle “case” di Sacra Famiglia, oppure frequentano i centri diurni, o ancora 
vengono seguiti attraverso cure domiciliari. 
Prenderci cura di loro è l’impegno quotidiano di tutti gli operatori, è molto di 
più del curare, come si intende abitualmente nel mondo sanitario. 
La “cura” in Sacra Famiglia è un intreccio di professionalità, sensibilità, vi-
cinanza e attenzione che viene offerto a ciascuno singolarmente: questo è il 
“modello di cura” per la fragilità di Fondazione.
Fragile deriva dal latino fragilis, fragilità da fragilitas, parole che trovano la 
stessa radice in frangere che tradotto in italiano significa rompere, spezza-
re, fiaccare. L’essere umano è fragile perché si può rompere in qualunque 
momento della sua vita, e il passare degli anni fiacca la sua forza. La nostra 
fragilità si mostra in svariati modi e in periodi diversi della nostra esistenza.
Partiamo dall’età evolutiva, quel periodo della vita che va dalla nascita alla 
maggiore età, che rappresenta per tutti una fase molto delicata, di grandi 
trasformazioni dal punto di vista fisico, psicologico e sociale: un passaggio 
critico che può rafforzarci nell’ingresso dell’età adulta, ma che potrebbe acu-
tizzare fragilità e disabilità già presenti nel bambino. Pensiamo ad esempio 

Nella foto sopra, il 
piccolo Thomas, 8 anni.
Grazie ai professionisti  

di Sacra Famiglia
si sta sempre più 

aprendo al mondo

CODICE FISCALE 
03034530158

Dona una cura 
a Thomas

5X
MILLE
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Un sorriso oltre 
gli ostacoli
Nonostante i problemi di salute, Ernesto 
è un uomo dolce e sereno che vive 
circondato da affetto. Ecco perché 
l'abbiamo scelto come "testimonial"

Ernesto è uno degli 11.461 ospiti delle strut-
ture di Sacra Famiglia, e attualmente si 
trova nella Residenza sanitaria per disabi-

li di Inzago (MI). Cinquantanove anni fa a Erne-
sto fu diagnosticata una grave cerebro-lesione 
che ne ha compromesso lo sviluppo psichico e 
fisico. Malgrado i problemi derivanti da questa 
disabilità, Ernesto è diventato adulto circonda-
to da tanto affetto, soprattutto da parte di sua 
mamma e di sua zia.
Oggi è un uomo dolce che comunica senza 
parlare i suoi bisogni e le sue emozioni. La sua 
vita è ricca di relazioni speciali, ed è sempre 
circondato dall’amore incondizionato della sua 
famiglia. Da piccolo adorava osservare gli aerei; 
oggi ama il buon cibo e il teatro, come ci ha rac-
contato sua mamma.
Se la sua è una storia di ostacoli superati e di au-
tonomie conquistate, è merito anche dell’équipe 
specializzata e delle cure personalizzate della 
nostra struttura di Inzago. La sacralità della 
vita, la solidarietà e l’umanità sono valori che 
animano la nostra missione e che ci permettono 
di rispondere ai bisogni di migliaia di persone 
fragili, bambini e anziani in varie strutture tra 
Lombardia, Liguria e Piemonte.
Il modello di cura di Sacra Famiglia considera la 
persona fragile in tutte le sue dimensioni, fisica, 
psicologica, sociale, spirituale, e il suo contesto 
di vita. Al momento della presa in carico, il “sa-
pere” scientifico-professionale viene integrato 
dal “saper fare” dato dall’esperienza maturata 
in oltre 125 anni di storia.

«La fragilità è parte della vita. Può essere causa-
ta dalla precarietà dell’esistenza, dall’avanzare 

Attenzione: novità fiscale
Sei solito detrarre le tue donazioni alle onlus nella dichiarazione dei redditi? Attenzione: dal 2022 cambia la normativa 

e di conseguenza gli adempimenti sia per i contribuenti che per le organizzazioni come Sacra Famiglia. Ti chiediamo 
quindi di inviare alla mail donazioni@sacrafamiglia.org il tuo nome, cognome, indirizzo mail e codice fiscale: l'Agenzia 
delle Entrate vuole infatti avere l'elenco di tutte le donazioni ricevute con il codice fiscale dei donatori, al fine di inserire 
automaticamente l’importo donato nella tua dichiarazione dei redditi precompilata. 

Nella foto sotto, 
Ernesto (59 anni), 

ospite della RSD 
di Inzago (MI)

dell’età, oppure può manifestarsi sin dalla nasci-
ta e causare disabilità psichiche e fisiche. A volte 
può coglierci all’improvviso per un incidente 
che stravolge la quotidianità. La fragilità è un 
mondo complesso di bisogni che va affrontato 
in modo articolato e personalizzato» 

Don Marco Bove
Presidente  di Sacra Famiglia

Dona una cura 
a Ernesto

a casi come l’auti-
smo, a ritardi nello 
sviluppo, difficoltà 
di apprendimento 
o deficit di atten-
zione e iperattività 
ma anche a disturbi 
mentali gravi, sin-
dromi psichiche 
debilitanti, disabilità 
psico-fisiche. O ai 
traumi subiti dai mi-
nori allontanati dal 
nucleo familiare per 
decreto del Tribuna-
le dei Minori. Sacra 
Famiglia c’è in tutte 
queste fasi, in tutte 
queste situazioni.
Come nel caso di 
Thomas, che oggi ha 
8 anni, a cui è stato 
diagnosticato un di-
sturbo dello spettro 
autistico all’età di 4 
anni, quando convi-
veva costantemente 
con un livello di 
ansia insopportabile 
e con angoscianti 
paure date dall’im-
possibilità di comu-
nicare con il mondo 
esterno. 
Ogni situazione 
nuova lo metteva 
in agitazione. Luo-
ghi affollati o con 
luci e rumori molto 
forti diventavano 
impossibili per lui 
da sopportare. Oggi, 
grazie ai terapisti del 
nostro servizio Coun-
seling per l'autismo 
di Sacra Famiglia, è 
in grado di comuni-
care e sta iniziando 
ad aprirsi di più al 
mondo.
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APPROFONDIMENTO

pnrr e terzo settore: 
cosa cambierà?

Sempre più spesso sentiamo parlare delle oppor-
tunità del PNRR, il “Piano nazionale di ripresa 

e resilienza”. Nel nostro Paese è in arrivo una 
pioggia di fondi (oltre 191 miliardi di euro in 6 
anni, che si aggiungono ad altri 32 miliardi), che 
dovranno essere impiegati per raggiungere 6 
obiettivi e accelerare e sostenere gli interventi che 
rendono la nostra vita compatibile con la sosteni-
bilità ambientale. Il PNRR italiano è anche la decli-
nazione di due progetti più ambiziosi: i 17 Goals 
dell’Onu per il miglioramento ambientale, sociale 
ed economico entro il 2030, e il NextGenerationEU, 
il Progetto Europeo del decennio, che intende mi-
gliorare l’occupazione giovanile e femminile.
Tutto questo non sarà gratis. L’Unione ha su-
bordinato l’effettiva erogazione delle risorse al 

Alcuni obiettivi del Piano, la cui realizzazione è prevista in tempi brevi, saranno in grado 
di “segnare” in modo significativo il nostro sistema di Welfare. Anche se rimangono 
sul tappeto questioni di governance e distribuzione dei fondi che devono essere chiariti

SI FA UN GRAN PARLARE DELLE INGENTI RISORSE IN ARRIVO. FACCIAMO CHIAREZZA

COS'È IL PNRR E A CHE COSA SERVE
di Virginio Brivio*

IL FUTURO DEL SOCIOASSISTENZIALE
di Virginio Marchesi*

* Unità 
Innovazione 
Strategica 
- Fondazione 
Sacra Famiglia

* Presidente 
Uneba Città 
Metropolitana 
di Milano e 
membro 
del CdA di 
Sacra Famiglia

nostro Paese non solo a una rigorosa tempistica 
di rendicontazione dei progetti, ma anche all’ap-
provazione da parte del Parlamento di riforme 
per migliorare equità, efficienza e competitività 
del funzionamento della Pubblica Amministra-
zione, l’esercizio della Giustizia, la riforma della 
concorrenza, il miglioramento degli interventi nei 
confronti dei fragili e non-autosufficienti, la digita-
lizzazione e l’infrastrutturazione tecnologica.
A livello di tempi, le risorse sono state asse-
gnate lo scorso agosto ai singoli Ministeri, che 
a loro volta devono impegnarle per interventi 
diretti o trasferirle ai partner individuati per 
competenza (Regioni, Comuni, altri enti pubblici). 
L’attribuzione andrà ben governata, per evita-
re sia la frammentazione in piccoli progetti non 

Il PNNR e i documenti correlati sono un’occasio-
ne, unica e forse irripetibile, per disegnare l’Ita-

lia del futuro, ma una domanda sorge spontanea: 
quale impatto avranno per le persone fragili e per 
le loro famiglie? 
Noi che operiamo in Sacra Famiglia ci eravamo 
convinti che le politiche a favore delle persone fra-
gili dovessero passare da una risposta “assisten-
ziale” a una risposta che partisse dall’interrogarsi 
sulla qualità della vita e offrisse risposte rispettose 
delle attese della persona e delle sue relazioni, sia 
affettive che sociali.
Al centro delle politiche del PNNR si colloca in 
effetti il sostegno alle persone disabili e non 
autosufficienti, prima di definire la tipologia di 
servizi; sostegno che parte dalla ricerca di tutte le 

soluzioni per favorire la permanenza al proprio 
domicilio.
Quello che sembra importante sottolineare, in 
riferimento all’assistenza domiciliare (SAD), è 
che il PNNR tende a superare la distinzione tra 
la dimensione sociale e quella sociosanitaria, 
affermando il principio della continuità tra i due 
aspetti e ipotizzando, per quanto riguarda la di-
mensione sociale, che tale servizio sia inquadra-
bile come Servizio essenziale delle prestazioni 
sociali (LEPS) come già oggi avviene per il servizio 
sociosanitario (ADI).
Perché tutto questo si realizzi andrà elaborato un 
percorso, a livello nazionale, che definisca una 
Valutazione Nazionale di Base (VNB) – per rendere 
analoghe a livello nazionale le caratteristiche delle 
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coordinati, sia l’aggregazione su grandi realtà che possono accedere ad altri fondi 
(città metropolitane o Regioni). Insomma servirebbe una vera “democrazia territo-
riale” e non criteri competitivi che rischiano di premiare non i più bravi ma i più... 
furbi. Un’altra criticità riguarda una logica fortemente statalista che sembra con-
traddistinguere il piano, a discapito di una chiamata a raccolta di tutti i soggetti del 
territorio. Penso soprattutto ai soggetti non profit, risorsa formidabile in tanti settori. 
Una coerente azione richiederebbe il loro pieno coinvolgimento e responsabilizza-
zione anche finanziaria nell’attuazione del PNRR. Infine, circa il 40% delle risorse 
messe a disposizione dal piano sono da restituire all’UE, pur in tempi dilatati e 
condizioni finanziarie quasi nulle, ma comunque con un indebitamento sulle future 
generazioni. Dobbiamo quindi usare al meglio le risorse, generare produttività per 
un’economia sociale legata ai territori, eliminare rendite di posizione, coinvolgere 
giovani e donne nei processi decisionali e partecipativi.
Sacra Famiglia, con le realtà alle quali partecipa (Uneba, Patto per la non autosuffi-
cienza, Vita) porterà un contributo propositivo e di monitoraggio sul PNRR, affinché 
servizi e riforme siano attenti ai più deboli e ai servizi impegnati in questo senso.

LE 6 MISSIONI DEL PNRR
mld €

persone destinatarie - cui si accompagna, a livello regionale, una Valutazione Mul-
tidimensionale con la quale individuare le condizioni delle singole persone e i loro 
bisogni di “cura”.
Per realizzare tutto questo è previsto che sul territorio siano presenti équipes di 
operatori sanitari e sociali, presso le “Case della Comunità” capaci di seguire le 
persone e le famiglie. La Missione 5 – inclusione e coesione e la Missione 6 – Salute 
individuano obiettivi (chiamati “traguardi") da raggiungere entro giugno 2022: per 
quanto riguarda il “sociale” sono il rafforzamento della presa in carico delle persone 
senza fissa dimora (il primo), interventi per ridurre l’emarginazione e il degrado 
sociale (secondo) e superare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Per quan-
to riguarda il “sanitario”, sono l’istituzione delle Case della Comunità e, altrettanto 
determinante, gli investimenti legati all’Assistenza Domiciliare, cui si aggiungono 
interventi per realizzare strutture di “cure intermedie” volte ad assicurare ri-
sposte di breve durata per persone che necessitano di interventi sanitari.
Questi primi obiettivi, la cui realizzazione è prevista in tempi rapidi, saranno già in 
grado di “segnare” in modo significativo il nostro sistema di Welfare dopo il PNNR.
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DALLE SEDI

SOGGIORNI ESTIVI. DOPO LA LUNGA SOSTA FORZATA, QUEST'ESTATE POTREBBE ESSERE QUELLA BUONA

FINALMENTE È DI 
NUOVO VACANZA

Sacra Famiglia prepara, dopo due anni, il ritorno degli 
ospiti nella sede di Andora (SV). Nonostante le difficoltà, 
contiamo di regalare loro di nuovo questa importante 
occasione: «Le chiusure li hanno danneggiati, fisicamente 
e psicologicamente. Ora è essenziale tornare a respirare»

L'avverbio «fi-
nalmente» non 
potrebbe essere 

più azzeccato. Dopo due 
anni di pandemia, Sacra 
Famiglia sta finalmente 
ricominciando a prepa-
rare i soggiorni estivi 
degli ospiti al mare, nella 
sede di Andora (SV). Qui, 

Fondazione possiede una grande casa proprio sulla spiaggia, 
in una posizione invidiabile, che è stata teatro negli anni (e 
decenni) scorsi di vacanze spensierate; dal 2019 nessuno ci 
è più tornato, per ovvi motivi, con grande delusione degli 
ospiti. Dopo un'importante risistemata, però, quest'anno 
potrebbe essere quello giusto per riaprirla.

UN SEGNALE DI RIPARTENZA
«Finalmente, è il caso di dirlo», si augura Michele Restelli, 
direttore Servizi Disabili di Cesano Boscone. «Abbiamo pen-
sato di tornare al mare proprio per dare un messaggio di 
ripresa. In questi due terribili anni, a causa dell'emergenza, 
tanti ospiti si sono trovati chiusi, costretti a svolgere azioni 
ripetitive che avevano poco senso rispetto allo stile di Sacra 
Famiglia: le relazioni dirette, la presenza di volontari, il 
rapporto col territorio... tutte attività che sono mancate, e 
molto, a tutti. Quindi la decisione di riprogettare i soggiorni 

ad Andora è molto significativa, e non 
solo per gli ospiti». Anche gli operatori, 
secondo Restelli, hanno bisogno di un 
segnale di ripartenza: «Non per torna-
re alla Sacra Famiglia, di prima, ma a 
qualcosa di inevitabilmente diverso. 
Comunque, per ricominciare».
È importante ricordare che per chi 
vive in una comunità (come una RSD, 
residenza per disabili) l'emergenza 
Covid ha voluto dire anche restrizioni 
ulteriori rispetto a quelle imposte agli 
altri cittadini: bastava infatti un solo 
caso di positività, per costringere tutti 
all'isolamento. Una evenienza che pur-
troppo è capitata molto, troppo spesso.  

UNA GRANDE PAZIENZA
«Se dicessi che gli ospiti non hanno 
accettato la situazione, mentirei», pro-
segue Restelli. «Anzi, hanno dimostrato 
una grande pazienza e seguito tutte le 
indicazioni, accompagnati e sostenuti 
dagli operatori. Per loro, la vera sfida è 
stata cercare di spezzare la solitudine e 
assicurare agli ospiti il maggior livello 
di normalità possibile. Certo, se adesso 

In queste pagine, 
alcuni scatti 

dall'ultima estate 
di vacanza per 

i nostri ospiti 
nella sede di 
Andora (SV), 

ormai tre anni fa. 
Grazie a speciali 

attrezzature, 
il bagno è un 

piacere per tutti

Sacra Famiglia
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Per mantenere gli attuali standard di cura servirebbero 60.000  
professionisti in più. Un appello (e una soluzione) da Uneba 

Un momento di spensieratezza ad Andora. La 
sedia speciale che vedete sopra permette a tutti di 

immergersi in mare in totale sicurezza

con le vacanze riuscissimo a fare un 
passo in più in questa direzione, sa-
remmo molto felici».

IL NODO DEL PERSONALE
La volontà, dunque, è chiara. Altret-
tanto chiare sono però le difficoltà: 
innanzitutto, saranno necessari alcuni 
lavori di ristrutturazione dell'immobi-
le di Andora; in secondo luogo si do-
vranno trovare sia operatori disposti 
a "trasferirsi" in Liguria per un certo 
periodo dalle altre sedi, per accompa-
gnare gli ospiti, sia altro personale da 
assumere per il periodo estivo, come si 
faceva gli anni scorsi. Ma quest'anno 
è diverso (vedi box). «È un nodo cru-
ciale», interviene il direttore delle Sedi 
liguri Albino Accame, «perché, come 
è facilmente intuibile, vogliamo che 
tutti gli ospiti che lo desiderano pos-
sano venire al mare; tuttavia, quelli 
con limitata autonomia o importanti 
bisogni sanitari necessitano di un'as-
sistenza in rapporto uno a uno. Di 
conseguenza, servono operatori, e in 
questo periodo non è semplice trovar-
li. Stiamo facendo il possibile, ma non 
è facile».

COME DARE UN CONTRIBUTO
L'organizzazione di questi sog-
giorni non è banale per Sacra 
Famiglia, e non lo sarà a maggior 
ragione quest'estate, dopo due 
anni di stop. È quasi come aprire 
una struttura nuova, o avviare 
una start up: tutti gli operatori 
di Andora, dai manutentori al 
cuoco, dagli educatori agli infer-
mieri, sanno che l'arrivo della 
bella stagione porta con sé un 
aumento esponenziale dell'atti-
vità. In tempi pre-Covid, la sede 
ospitava, su turni, circa 300 
ospiti di Fondazione con diver-
se disabilità, motorie e non solo, 
da tutte le sedi. «Vorremmo 
davvero portare al mare tutti 
gli ospiti che lo desiderano», 
conclude Michele Restelli, «ma 
per farlo abbiamo bisogno 
anche di volontari e di soste-
gno economico da parte di 
chiunque voglia contribuire».

L'Associazione Amici di Sacra 
Famiglia ha lanciato una 
raccolta fondi a questo scopo. 
Per info: associazioneamici@
sacrafamiglia.org

Una città come Viterbo, tutta abitata 
da infermieri. È un'immagine che 

dà l'idea di quanti sono, secondo la Fp 
Cgil, gli infermieri che mancano in Ita-
lia per mantenere gli attuali standard 
di cura: ben 60mila. L'esigenza sale a 
140mila (come gli abitanti di Foggia o 
Ferrara) se si vuole arrivare agli stan-
dard europei. Nei servizi per anziani, 
a fine 2021, mancavano il 13% degli 
Oss, il 18% dei medici e il 26% degli 
infermieri, con sovraccarichi del per-
sonale in servizio, difficoltà a gestire 
ferie e turni e rischio di burnout. Un 
problema non solo italiano (per l'Ocse 
la pandemia ha messo in ginocchio la 
long term care in tutto il mondo) che 
tuttavia non può essere ignorato, e 
riguarda soprattutto il settore socio-
sanitario. «Negli ultimi mesi abbiamo 

assistito a una fuga di infermieri verso 
gli ospedali pubblici», commenta 
Luca Degani, presidente di Uneba 
Lombardia, l'associazione di categoria 
degli enti sociosanitari di ispirazione 
cristiana. «Molti dei nostri infermieri, 
appena c'è stata l'occasione, sono pas-
sati agli ospedali pubblici e oggi solo 
in Lombardia ne mancano 3000». Il 
punto è anche economico, conferma 
Degani: un infermiere di una RSA 
«guadagna meno di un collega in ospe-
dale, e non succede solo in Italia».
Uneba spinge per formare degli OSS 
specializzati, figure a metà tra infer-
mieri e gli Operatori socio sanitari, e 
Veneto e Liguria stanno già seguendo 
questa strada (criticata da alcuni sin-
dacati). Una cosa è certa: a farne le 
spese sono, purtroppo, i più fragili.

MANCA UNA CITTÀ DI INFERMIERI 
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DALLE SEDI

Il mare 
in una
stanza

INZAGO. UN AMBIENTE VIRTUALE PRENDE VITA PER SPALANCARE LE PORTE DELLA RSD

Con un nuovo sistema portatile, 
gli ambienti "diventano" qualsiasi 
cosa: musei, boschi, fondali, circuiti 
motociclistici o... concerti di Vasco

Vasco Rossi farà una delle tappe del suo prossimo 
tour in Sacra Famiglia, a Inzago. Eccezionalmente, 
il re del rock italiano si esibirà in una sala dedicata 

del seminterrato, e canterà con la sua band. Vicino, vici-
nissimo, quasi da poterlo toccare. Non è un sogno, ma una 
quasi-realtà che sarà presto possibile grazie a una innova-
tiva piattaforma multisensoriale portatile, una specie di 
carrellino proiettore che racchiude in sé infinite possibilità, 
tra le quali c'è anche quella di "trasformare" una stanza in 
un ambiente qualsiasi (un fondale marino, un bosco, una 
spiaggia, un museo, uno stadio), su misura dell'utente, in 
cui potersi letteralmente immergere. 

Il progetto, che si deve al sostegno della Fondazione 
Lism presieduta da Maria Emanuele, partner di Sacra 
Famiglia per la sede di Inzago, si chiama SENSEi: ideato 
da un giovane docente del Politecnico di Milano, l'ingegner 
Mirko Gelsomini, è una tecnologia che può essere installata 
in una forma fissa, sul soffitto di un ambiente, oppure in 
forma "nomadica", ovvero trasportabile su ruote. Ed è in 
questa modalità che una neo designer del prodotto, 
Anna Moruzzi, ha progettato il "carrel-
lino" di Inzago. «Si chiama Aura ed è 
costituito da una serie di pannelli lisci 
(foto) all'interno dei quali trovano 
spazio un proiettore verticale, un 
proiettore orizzontale, luci colora-
te, un mini computer, telecamere e 
sensori», spiega Gelsomini. «A questa 
piattaforma mobile possiamo aggiun-
gere oggetti satellite per fornire nuovi 
stimoli». Tra questi, per esempio, una 
pedana vibrante, una macchina spa-
rabolle, un ventilatore, una lampada 
riscaldante, una luce portatile colora-
ta, un tablet e perfino una "bacchetta 
magica", ovvero un airmouse che 
permette di impartire comandi ad Aura 

da qualsiasi posizione, anche a distanza. L'intento è quello 
di offrire agli ospiti con disabilità acquisite, anche gravi, 
la possibilità di adattare le tante opportunità offerte dalla 
struttura mobile alle proprie esigenze, possibilità e deside-
ri. «La mia attività di ricerca è sempre stata volta a ideare 
prodotti di robotica e sistemi di realtà virtuale per la disa-
bilità intellettiva», spiega Mirko Gelsomini, «ma desideravo 
che le mie soluzioni avessero un impatto più importante 
della mera ricerca. Per questo ho pensato a Sacra Famiglia». 

È partito così un percorso di collaborazione che ha visto 
gli esperti del Politecnico da una parte, e i professionisti di 
Sacra Famiglia di Inzago dall'altra; nel corso di una serie 
di incontri facilitati da Tu-Dù, uno strumento ideato dalla 
designer della comunicazione Cristina Pelizzari, i nostri 
operatori hanno co-progettato con i tecnici il sistema, 
provando a immaginare il modo migliore con cui gli ospiti 
avrebbero potuto utilizzarlo. «Caratteristica fondamentale 
di SENSEi è il suo essere non solo multisensoriale, ma anche 
e soprattutto multimodale», conclude Gelsomini. «Permette 
cioè all'utente di interagire con il sistema in molti modi, a 
seconda delle proprie peculiarità e funzionalità».

L'esempio del concerto di Vasco è solo uno dei tanti: la di-
rettrice di Inzago Valentina Siddi e tutta l'équipe della 

sede hanno già immaginato esperienze a misura di 
ospite da realizzare grazie ad Aura. A titolo 

di esempio, si potrebbe far rivivere l'eb-
brezza di guidare su una strada che 
corre lungo il mare su una decappotta-
bile, magari con la brezza sul viso data 
dal ventilatore. Chi ha nostalgia dei 
viaggi potrebbe visitare Parigi, New 
York o qualsiasi città... Le possibilità 
sono infinite. «Presto saremo pronti», 
annuncia Valentina Siddi, «e contia-
mo di coinvolgere tutti i nostri ospiti, 
nessuno escluso». Per ricominciare a 

viaggiare, e non solo con la fantasia.

Sacra Famiglia
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Unicredit 
per i Borghi

INTRA SALE 
IN CATTEDRA

UN CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI SULL'AUTISMO

La nostra équipe ha offerto un percorso sui comportamenti-
problema per insegnanti curricolari e di sostegno delle primarie 
del territorio. Incassando i complimenti del Provveditorato

La Banca sostiene il progetto di Housing 
Sociale attivo nella sede di Cocquio 
Trevisago: presto disponibili quattro 
nuovi alloggi per accogliere famiglie 
e persone in condizioni di fragilità

È sorto da una proficua collaborazione tra Sacra Famiglia, l'Ufficio 
Scolastico del Verbano-Cusio-Ossola e le scuole del territorio il 
corso di formazione Disturbi del neurosviluppo: strategie di inter-

vento, strumenti e gestione dei comportamenti problema che si è svolto 
nella sede di Sacra Famiglia a Intra (VB). Il percorso, gratuito, è stato of-
ferto a 30 insegnanti di sostegno e curriculari della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria, per presentare loro modalità più efficaci di gestio-
ne di comportamenti critici di bambini con disturbi del neurosviluppo 
e/o autismo, attraverso il confronto di strategie di intervento e strumenti 
tecnologici (tecnologie assistive). 
A salire in cattedra sono stati i componenti dell’équipe multidisciplinare 
di Fondazione, composta dagli educatori Teresa Rotini e Livia Capotosti, 
dalla logopedista Elisa Sbernini, dalla Terapista della Neuro e Psicomo-
tricità dell’Età Evolutiva Paola Sau e dallo psichiatra Antonio Fornara 
(nella foto a destra). Primo incontro il 5 febbraio, fine del percorso il 5 
marzo. «Obiettivo del corso è stato condividere strumenti e modalità di 
lavoro che favoriscano il più possibile l’inclusione scolastica», spiega la 
direttrice di Intra Nadia Bazzi, «progettando e organizzando gli ambienti 
di apprendimento e le attività, in modo da permettere all’alunno con 
disturbo dello spettro autistico di partecipare alla vita di classe nella 
maniera più attiva e autonoma possibile». 
Un obiettivo pienamente centrato, secondo il professor Angelo Iaderosa 
dell'Ufficio Scolastico del VCO: «L’Ufficio Scolastico e il mondo della scuola 
ringraziano Sacra Famiglia per l’importante contributo alla professionalità 

Un importante contributo è stato deliberato da UniCredit Banca a 
favore di Sacra Famiglia a sostegno del progetto di Housing Sociale 
“I Borghi per l’abitare” per rispondere ad un bisogno del territo-

rio varesino. Il progetto i “Borghi per l’abitare” offre soluzioni abitative 
a persone o nuclei familiari, di massimo due persone, in condizioni di 
fragilità - anziani soli, persone con disabilità e con autonomie limitate, 
nuclei in condizioni di disagio sociale - all’interno di un contesto di 
assistenza e cura e mettendo a disposizione uno staff di professionisti 
dedicati. Alla funzionalità degli alloggi si aggiungono servizi pensati per 
le esigenze di persone che necessitano di un sostegno per la gestione della 
vita quotidiana. Le famiglie e le persone fragili, segnalate dai Servizi So-
ciali dei Comuni di appartenenza, al momento dell’ingresso concordano 
un piano individualizzato che ha lo scopo di comprendere quali siano 
i bisogni specifici e attivare eventuali servizi aggiuntivi, come il sup-
porto infermieristico, prestazioni di fisioterapia a domicilio, educatori, 
assistenti sociali, infermieri professionali e volontari. Grazie a Unicredit 
riusciremo a domotizzare e a dotare di nuovi bagni quattro alloggi nella 
sede di Cocquio Trevisago, in modo da renderli completamente accessibi-
li. L’obiettivo è il mantenimento e sviluppo delle autonomie potenziali e 
l’avvicinamento alla vita indipendente nel rispetto della persona e della 
sua socializzazione in un ambiente protetto.

dei docenti nell’ambito dell’inclusione. La for-
mazione è stata indirizzata,», precisa, «sia ai 
docenti di sostegno sia ai docenti curricolari, 
in quanto la gestione dei comportamenti degli 
alunni con disturbi del neurosviluppo/autismo 
non è compito esclusivo dei docenti di sostegno, 
ma è affidata a tutta la comunità educante 
e coinvolge l’intera classe. Il taglio dato alla 
formazione intende fornire strategie e stru-
menti anche tecnologici adatti per l’inclusione 
e il benessere degli alunni, in modo da agire 
sui comportamenti ancor prima che sugli ap-
prendimenti. Senza questo presupposto, non è 
infatti possibile ottenere dei risultati».

Intra: i professionisti di Sacra Famiglia che hanno 
tenuto un corso sui disturbi del neurosviluppo a 

cui hanno partecipato 30 insegnanti del territorio
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POSTA

manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

Gentile dottor Lesmo, desidero ringraziare Lei e tutto il 
Reparto per le cure e le attenzioni riservate a mio marito 
Sergio, dimesso ieri dal San Luigi. È stato provvidenziale il 
mese trascorso presso la vostra struttura, e ora cercheremo 
di mettere in pratica tutte le indicazioni ricevute con pazien-
za e volontà. Mio marito è naturalmente felice di essere di 
nuovo a casa, e a tempo giusto farà anche il nonno. 
Essendo di famiglia lombarda mi è sempre stata nota l'isti-
tuzione della Sacra Famiglia, e ne condivido i messaggi e i 
contenuti. Auguro a lei buon lavoro in questo particolare 
momento di difficoltà, e la prego di estendere il mio, anzi il 
nostro grazie ai suoi collaboratori e a tutto il personale.

Franca B. S.

UN MESE PROVVIDENZIALE... E ORA MIO 
MARITO TORNERÀ A FARE IL NONNO

Buongiorno, ricorre una settimana esatta dall'ultimo respiro 
della mamma. Ancora non me ne rendo conto, poiché i primi 
giorni sono sollecitati da burocrazia e doveri, e facilitati 
dall'attenzione di tutti.
La mamma era un angelo e ha seminato semi d'amore così 
numerosi che il riconoscimento della sua delicata, ma efficace 
presenza si è visto anche nel giorno dell'ultimo saluto. Quan-
ta delicatezza ha accompagnato il suo ultimo cammino...
I difficili giorni precedenti sono stati vissuti con voi e affron-
tati, resi possibili, a lei e a me, grazie alla vostra presenza e al 
vostro impegno. Ho scritto "impegno" e non "lavoro" perché, 
oltre alla professionalità, avete tutti dato grande contributo 
di umanità, valore aggiunto che fa la differenza.
Nonostante vivessi i giorni difficili dell'addio, resi al limite 
del sostenibile dal dolore che la mamma ha dovuto subire 
a causa delle patologie, nonostante ogni giorno sentissi le 
gambe sempre più pesanti mentre mi avvicinavo, il tempo 
sempre più compresso, quella spada sopra la testa legata a 
un filo sempre più sottile, nonostante tutto ciò, ogni giorno 
mi sentivo accolta con un'attenzione calda che mi era di vero 
aiuto. Non ho mai fatto un minuto d'attesa, ma mi sentivo 
attesa, che è la stessa differenza che passa tra entrare in 
una casa vuota o in una in cui ci sono gli affetti; non ho mai 
dovuto chiedere una spiegazione o un chiarimento, perché 
questi arrivavano prima che fosse formulata la domanda; ho 
avuto la possibilità delle entrate quando il tempo si è ridotto 
e quando le chiamate si sono rivelate inefficaci e dolorose; 
ho avuto sempre voci contenute e conversazioni gentili, mai 
un moto di fretta o di impazienza, sempre l'ascolto delle mie 
parole che fluivano spinte dalla tensione; ho avuto sguardi 
eloquenti e di comprensione, ho avuto delicatezza anche in 
atti semplici che non mi sono stati invisibili. 
Ho avuto la certezza che la mamma fosse in buone mani. 
So di aver ricevuto il miracolo di aver trovato posto tra voi 
quando era evidente che le mie sole forze sarebbero state 
insufficienti, ma anche che non avrei voluto meno che tutto 
per il mio angelo. E ho avuto tutto, grazie a voi.
Vi chiedo di estendere un messaggio di gratitudine a tutto il 
personale, che non posso raggiungere tramite questo scritto. 
Per voi tutti un ringraziamento speciale e profondo più di 
quanto le mie parole siano in grado di esprimere. Nei giorni 
scorsi una persona mi ha mandato un filmato su Sacra Fa-
miglia, sul fondatore, sui valori che hanno sostenuto la sua 
opera; in voi ho trovato la piena coerenza con quei valori: 
grazie di cuore.

Loretta L. G. per mamma Mimi

HO AVUTO LA CERTEZZA CHE MAMMA 
FOSSE IN BUONE MANI. FINO ALLA FINE

Grazie a tutti, ma in particolare a tutto il personale del nucleo 
1 dell'Unità San Riccardo di Sacra Famiglia a Cesano Boscone. 
Il nostro augurio si tramuta in sentimento grande verso voi, 
perché il cuore del fragile è accolto e amato con la pienezza di 
amore che voi portate nel cuore, e che guida ogni vostra azio-
ne. Siamo consapevoli che tutto, anche se apparentemente 
in modo incomprensibile, ha un motivo e una spiegazione. 
Vi auguriamo di continuare il percorso con il suo carico di 
esperienze, disastri, successi, conquiste, ferite e speranze. 
Auguriamo a voi tanta salute, indispensabile per l'opera-
re in prima linea in questo lungo tempo di incertezza e di 
dolore. Siamo accanto a tutti voi con gratitudine immensa, 
perché correte rischi cercando di accudire con amore, gran-
de professionalità e discrezione i nostri figli, aiutandoli e 
sostenendoli nel quotidiano cammino. Ci sentiamo un po' 
disorientati ma tranquilli perché nostra figlia è in famiglia, 
e che famiglia! Non sappiamo esprimere a parole la nostra 
riconoscenza. Con stima e gratitudine

Enrica P. S.

GRAZIE PERCHÉ SAPETE ACCOGLIERE  
E AMARE IL CUORE DEL FRAGILE

Sacra Famiglia
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I SEDE CENTRALE
Cesano Boscone (MI)
Piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

Abbiategrasso (MI)
via S. Carlo, 21 - tel. 02.94960828

Albairate (MI)
CSS via Cavour, 33 - tel. 02.9406281

Buccinasco (MI)
CSS via Vivaldi, 17 - tel. 02.45784073

Castronno (VA)
via Stazione, 2 - tel. 0332.892781

Cesano Boscone (MI)
CSS in via Tommaseo, 4 - tel. 02.4582207

Cesano Boscone (MI)
CDI in via Dante Alighieri, 2 - tel. 02.45861471

Cocquio Trevisago (VA)
via Pascoli, 15 - tel. 0332.975155

Inzago (MI)
via Boccaccio, 18 - tel. 02.954396

Lecco
via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500

Regoledo di Perledo (LC)
via Strada del Verde, 11 - tel. 0341.814111

Settimo Milanese (MI)
via Giovanni Paolo II 10/12 - tel. 02.33535101

Settimo Milanese (MI)
CSS in viale Stelvio, 6 - tel. 02.33512574

Varese
via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

LOMBARDIA

Andora (SV)
via del Poggio, 36 - tel. 0182.85005/85002

Pietra Ligure (SV)
viale della Repubblica, 166 - tel. 019.611415

Loano (SV)
via Carducci, 14 - tel. 019.670111

LIGURIA

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

PIEMONTE

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

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Uff. Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566

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

DETRAZIONI FISCALI
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)
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CODICE FISCALE 03034530158 

Compila e firma nel riquadro ONLUS 
per destinare il tuo 5xl 000 a Sacra Famiglia.

CON IL TUO

5X1000

In Fondazione Sacra Famiglia dal 1896 accogliamo e assistiamo 
bambini, adulti e anziani con disabilità psichiche o fisiche anche gravi. 
A ciascuno garantiamo assistenza sociosanitaria e servizi riabilitativi 
ed educativi. Con professionalità e amore.

Dona una cura a Ernesto con il tuo 5x1000

Ernesto ha una lesione cerebrale dalla nascita.
È un uomo dolce che comunica “senza parlare” i suoi bisogni 
e le sue emozioni. La sua vita oggi è ricca di relazioni speciali.

Inquadra il QR Code e 
scopri come destinare il tuo 

5x1000 a Sacra Famiglia

Dona una cura 
a Ernesto


