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La Fondazione Sacra Famiglia promuove la campagna
‘Diamo forza alla fragilità’

superabile.it/cs/superabile/fondazione-sacra-famiglia-raccoglie-fondi-natale.html

Al via la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata dalla Fondazione
Sacra Famiglia Onlus che da 125 anni si occupa di persone con disabilità di natura
mentale

Approfondimenti

commenta

MILANO - Le persone con disabilità in Italia sono oltre 3 milioni. Le disabilità possono essere
di vario tipo, colpire bambini, adulti, anziani, essere congenite, causate da malattie o di
traumi di vario tipo. Tra queste vi è un numero non precisato di disabilità di natura mentale.
La Fondazione Sacra Famiglia da 125 anni si occupa di persone con questa grave
condizione: sono oltre 1.130 le persone assistite solo nel 2021 con servizi domiciliari,
residenziali, riabilitativi. Oltre il 60% sono gravi o gravissimi. Ogni persona, qualunque sia la
sua condizione di difficoltà o fragilità, ha diritto alla maggior qualità della vita possibile, a
mantenere e stringere relazioni significative e ad avere a disposizione percorsi di
valorizzazione delle proprie abilità, talenti, inclinazioni e opportunità. La Fondazione ha un
ruolo centrale in questo ambito e intende sviluppare una serie di iniziative volte a far
conoscere questo ‘mondo invisibile’. Tra queste ‘Diamo forza alla fragilità’, la campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata dalla Fondazione Sacra Famiglia Onlus con una
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declinazione anche per il Natale 2022. La campagna parte a dicembre con i banchetti dei
volontari in diverse piazze lombarde e la proposta di alcuni doni solidali per raccogliere fondi
a favore dei progetti della Fondazione. I doni solidali saranno disponibili anche online sul sito
www.sacrafamiglia.org Tra questi panettoni, cioccolatini, biglietti di auguri e una tazza con un
fiore, fragile come gli ospiti che la Fondazione accoglie. La tazza è realizzata proprio da loro:
bambini, adulti, anziani con disabilità e che seguono i percorsi abilitativi pressi i laboratori
Arteticamente. I laboratori abilitativi ‘Arteticamente’ rappresentano per Sacra Famiglia una
tappa fondamentale del percorso di presa in carico. Le attività proposte sono finalizzate a
migliorare la qualità della vita, il mantenimento e il consolidamento di abilità acquisite nonché
l’acquisizione di nuove. I laboratori, con oltre 1.000 mq di spazi dedicati e attrezzati, sono
otto e comprendono diverse attività: ceramica, falegnameria, garden creativo, bigiotteria,
cartonaggio con la produzione di biglietti augurali, riciclo creativo, cucito creativo, pittura. Da
oltre 125 anni, la Fondazione Sacra Famiglia Onlus cura e accompagna bambini, adulti e
anziani che soffrono di complesse e gravi fragilità o disabilità fisiche e psichiche attraverso
una rete di strutture e servizi in regime residenziale, diurno, ambulatoriale e domiciliare.
Grazie ai suoi 1.800 dipendenti e 200 professionisti, nel 2021 ha assistito circa 10.000
persone- oltre 1.500 minori, oltre 2.700 adulti e circa 5.600 anziani- nelle oltre 60 Unità di
accoglienza e di riabilitazione in Lombardia, Piemonte e Liguria, offrendo oltre 133.000
prestazioni sanitarie e socioassistenziali. Il ricavato dalla raccolta fondi andrà a sostegno dei
progetti abilitativi della Fondazione Sacra Famiglia quali la Pet Therapy e l’Attività Fisica
Adattata
Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un
progetto Inail - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro - P.I. (partita iva)
00968951004
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