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EDITORIALE

Il lavoro sociale inquieta 
il mondo del lavoro

dire qualche cosa che parla di Dio e dell’u-
manità e della vera ricchezza.
Questo, credo, avete da dire, voi che, per lavoro 
e per scelta e per passione, vi prendete cura delle 
persone: che ci prendiamo cura della vera 
ricchezza, dell’alito di vita infuso dal soffio 
di Dio in ogni uomo e in ogni donna. Ecco che 
cosa abbiamo da dire: abbiamo da dire di quella 
ricchezza impagabile che è il valore dell’essere 
uomo, dell’essere donna, dell’essere creatura 
amata di Dio, dell’essere immagine di Dio.
Questo, credo, avete da dire, voi che, per lavoro 
e per scelta e per passione, vi prendete cura delle 
persone: che non abbiamo prodotti da ven-
dere, ma abbiamo tesori che nessuna ricchezza 
può comprare, il sorriso di chi riconosce in noi 
un volto amico, la fiducia di chi affida a noi la 
sua vita, la sua salute, o il tesoro ancora più pre-
zioso, la vita, la salute, il sorriso di sua figlia, di 
suo figlio. Questo, credo, avete da dire, voi che, 
per lavoro e per scelta e per passione, vi prendete 
cura delle persone: che il criterio del nostro 
lavoro non è quanto in fretta lavoriamo, 
quanto siamo svelti, quante prestazioni siamo in 

Riportiamo come editoriale il discorso dell'Ar-
civescovo di Milano Mario Delpini pronunciato 
alla Veglia per il lavoro - La vera ricchezza sono 
le persone (Milano, Opera san Vincenzo, 28 apri-
le 2022), dedicata al lavoro sociale. Nell'occasio-
ne hanno portato la loro testimonianza alcuni 
operatori impegnati accanto ai più fragili, com-
presi quelli di Sacra Famiglia.
 

Che cosa avete da dire al “mondo del 
lavoro” voi che, per lavoro, vi prendete 
cura dell’umanità malata, dell’umanità 

spaventata di fronte all’ignoto, dell’umanità feri-
ta, dolorante?
Che cosa avete da dire al mondo della pro-
duzione, voi che, per lavoro, per passione, per 
scelta, vi dedicate all’attività improduttiva, 
alla consuetudine alla lentezza, alla costata-
zione del declino, al progredire stentato della 
riabilitazione?
Che cosa avete da dire al mondo della finan-
za, dell’economia, dell’astuzia di far soldi con 
i soldi, voi che ricevete stipendi che sembrano 
elemosine, voi che lavorate per imprese che sem-
brano una spesa senza ritorno, voi che suggerite 
investimenti che non producono profitti?
Che cosa avete da dire al mondo dell’esibi-
zione, al culto della bellezza, della prestanza, 
voi che per lavoro vi chinate sulla debolezza, voi 
che state vicino e vi prendete cura di persone che 
sono fuori dai canoni della bellezza, che nessun 
programma pubblicitario può esibire, che nessu-
na rivista di moda può pubblicare?
Che cosa avete da dire al mondo dei ricchi, 
dei gaudenti, di coloro che sperperano fortune 
per il loro divertimento, voi che, per lavoro e per 
passione e per servizio accompagnate persone, 
famiglie, istituzioni che non chiudono mai per 
ferie, che non fanno mai vacanza, che conoscono 
solo gioie minime e feste in cui il sorriso conta 
più del piacere, la compagnia conta più del pae-
saggio esotico?
Che cosa avete da dire al mondo dei guerrie-
ri, dei guerrafondai del pianeta che inventano 
armi micidiali per distruggere, che impiegano 
risorse miliardarie per seminare morte, creare 
mutilazioni a centinaia, voi che per lavoro vi 
prendete cura di una persona per volta, perché 
recuperi un movimento, faccia funzionare una 
protesi, si abitui a compensare con quello che gli 
resta ciò che gli manca a causa di una bomba o 
di un incidente o di una crudeltà? Abbiamo da 

   Voi, che vi prendete 
cura delle persone, 
preparate un futuro 

più desiderabile

Monsignor Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

continua a pag.8
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COVER

Se si parla di sostegno alla disabilità, si dovrebbe pensa-
re innanzitutto a Sacra Famiglia. Fondazione è infatti 
la più importante realtà sociale attiva a sostegno delle 
persone disabili in Lombardia, e una delle maggiori in 

Italia. Non lo diciamo noi ma i numeri: le 19 sedi della regio-
ne più popolosa d’Italia ospitano circa 850 persone tra RSD 
(residenze), CDD (centri diurni) e CSS (comunità alloggio); sei 
su dieci sono maschi, otto su dieci hanno meno di 65 anni.
Lo rivela una analisi di base, quantitativa e qualitativa – la 
prima di questo genere – condotta sugli ospiti e utenti lom-
bardi, che ci aiuta a comprendere di chi parliamo quando 
pensiamo alle persone che Fondazione accompagna e assiste 
ogni giorno. Per completarla sono state prese in esame le 
SIDI, le schede-ospite ufficiali, costantemente 
aggiornate, che calcolano la gravità della per-
sona in base a una serie di parametri su una 
“scala” valutativa che va da 1 a 5, in ordine 
inverso di gravità: nella classe 1 si trovano le 
persone più compromesse. Ebbene, oltre il 
63% degli ospiti disabili di Sacra Famiglia in 
Lombardia sono classificati nelle prime due 
classi, quelle dei «gravi e gravissimi». Una 
condizione di non autosufficienza – secondo 
la legge 104 rivolta a chi necessita «un inter-
vento assistenziale permanente, continuativo 

e globale» - che oltre a 
pregiudicare la qua-
lità della vita della 
persona, richiede uno 
straordinario impegno da parte di 
familiari, caregiver e organizzazioni 
come la nostra, che del sostegno ai 
«gravi» si occupa da più di un secolo.
Ma andiamo avanti. Se prendiamo 
in esame le principali autonomie, 
scopriamo che circa la metà degli 
ospiti e utenti non sa spostarsi in 

autonomia (49,2%), e più della metà non è in grado di sedersi 
senza aiuto (52,0%); appena il 15% si veste da solo, il 47,2% 
non riesce a bere dal bicchiere e l’87% non sa usare il coltello 
a tavola; quanto all’igiene personale, il 97,4% ha bisogno di 
aiuto per lavarsi il corpo e il 95,5% per lavarsi i denti.
«Come tutti, e forse più, le persone con disabilità hanno biso-
gno di un luogo accogliente, stimolante, in cui vivere intense 
relazioni. Abbiamo tutti sete di vita», sintetizza il direttore 
del settore Disabilità di Cesano Boscone Michele Restelli. «È 
difficile dire quale sia la specificità di Sacra Famiglia nel set-
tore della disabilità. La disabilità è articolata e differenziata: 
noi la riduciamo a definizioni o etichette per renderla gesti-
bile, ma la vita delle persone va oltre le regole o i metodi, che 

sono strumenti necessari, ma che non soddi-
sfano i desideri. Sacra Famiglia è sempre an-
data oltre, perché le persone che curiamo ci 
chiedono di più, rispetto alle risposte standar-
dizzate». Fondazione cerca di accompagnare 
le famiglie che affrontano da sole la com-
plessità di un familiare in cui coesistono più 
difficoltà: motorie, intellettive o con disturbi 
del comportamento. «Un problema – a volte 
un’emergenza – di cui si parla pochissimo è 
la fatica di gestire gli agiti aggressivi dei figli», 
aggiunge Restelli. «Sono sofferenze laceranti, 
silenziose, soffocate dal pudore e dall’amore 
dei genitori, ma che producono situazioni 
drammatiche. A noi arrivano quando non ce 
la si fa più, vorremmo anticipare questa scelta 

rassegnata e aiutare le famiglie al domicilio». 
E se è vero che la maggior parte degli ospiti di Fondazione 
vive in una RSD (il 74%), anche i Centri diurni accolgono e 
“lavorano” con persone che in molte altre realtà non sareb-
bero accettate perché troppo complesse. È il caso di Simone 
(pagina 6), mentre la storia di Sante (a fianco) restituisce una 
dimensione delle RSD che le assimila più a delle case immer-
se nella quotidianità che a dei luoghi separati dal mondo. 

I PRIMI, 
PER LORO
Fondazione è la maggiore organizzazione del settore disabilità in Regione, e una delle principali in Italia.  
Per numeri, competenze e risposte, che non lasciano indietro nessuno. Come testimoniano queste storie

SACRA FAMIGLIA ACCOGLIE 850 PERSONE CON DISABILITÀ NELLA SOLA LOMBARDIA

59,5%
MASCHI

40,5%
FEMMINE

79,5%
- 65 ANNI

20,5%
+ 65 ANNI

Sacra Famiglia
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Nonostante un grave incidente, ha sempre amato 
la propria indipendenza. E oggi, grazie allo 
smartworking, continua a lavorare anche in RSD

Della sua storia ricorda con precisione ogni momento, 
ogni data. Il giorno – indimenticabile, anche se l’ha 
scordato quasi tutto – dell’incidente, quello in cui è 

stato dimesso da Niguarda, quello dello schianto dell’aereo 
contro il grattacielo Pirelli (cui è scampato per miracolo), 
quello del ricovero durato tre anni segnati dalla pandemia 
e quello, più recente, del suo ingresso in Sacra Famiglia. «Le 
date mi restano in testa. Per me sono importanti». 
Sante Venturelli, 52 anni, di Nerviano (Milano) parla con si-
curezza e raramente sorride, anche se è tutto tranne che un 
musone. Piuttosto «una persona seria», come dice di sé stes-
so, ma stranamente mentre lo dice un lampo di ironia gli fa 
brillare gli occhi. Unico, come del resto tutti i nostri ospiti, 
ma per più di un motivo: è infatti il solo impiegato pubblico 
che vive in Sacra Famiglia, e che ogni mattina accende il 
pc e inizia la giornata di telelavoro come amministrativo 
del settore Bilancio e Finanza di Regione Lombardia. Orario 
9.30-16.30 con mezz’ora di pausa, preciso e puntuale, ma 
soprattutto soddisfatto: «Fin dal primo momento dopo l’in-
cidente ho voluto riprendere a lavorare, avevo l’obiettivo di 
ritornare autonomo, e il lavoro era un tassello importante».
Già, l’incidente. «Era il 7 di aprile del 1995, un venerdì», ini-
zia a raccontare, «ero tornato a casa dopo il lavoro in legato-
ria e stavo riposando sul divano, quando mia mamma mi ha 
chiesto se volevo andare ad aiutare mio papà, poco lontano. 
Sono saltato sulla mia bici e sono partito. Su un rettilineo 
ho svoltato a sinistra, e quand’ero a 30 centimetri dal lato 
opposto della carreggiata una macchina mi ha investito. 
Sole, visibilità perfetta, ma l’auto era velocissima, troppo. E 
il guidatore era al telefono». 
In un attimo - Sante ha 25 anni - la sua vita cambia. Arri-
va in elisoccorso a Niguarda, con la colonna vertebrale 
lesionata, un orecchio quasi spappolato, il polso rotto e 

il fegato danneggiato. In un mese e 
mezzo di rianimazione lo stabilizzano, 
poi l’operazione in neurochirurgia e il 
trasferimento in riabilitazione, sempre 
con mamma e papà al suo fianco. Ma 
nonostante il dramma, Sante non si 
perde d’animo. «Avere una vita il più 
normale possibile è sempre stato il 
mio obiettivo». Dopo quasi un anno di 
ospedale, a febbraio ‘96 viene dimes-
so, e a maggio riprende a lavorare; 
prende la patente speciale, si compra 
un’auto; due anni dopo, visto che nel 
frattempo era arrivata l’assunzione 
in Regione, al Pirellone, di fronte alla 
stazione Centrale, va in ufficio in treno. 
Una ritrovata autonomia che rischia 
di spezzarsi un’altra volta il 18 aprile 
2002, giorno in cui un aereo si schianta 
contro il grattacielo dove lavora. «Il mi-
racolo delle lunghe attese», ricorda lui, 

Nell'altra pagina, 
il sorriso di 

Stefano, ospite 
dell'Unità S. 

Maria Bambina. 
Sopra, Sante 

Venturelli, 52 anni, 
di Nerviano (MI). 

Vive nell'Unità 
S. Teresina, da 

cui lavora in 
smartworking  

come impiegato 
di Regione 

Lombardia 

74,3%
RSD

22,7%
3%
CDD

CSS

L'UNICO OSPITE CHE 
TIMBRA IL CARTELLINO

SANTE VENTURELLI: VIVE NELL'UNITÀ S. TERESINA, E OGNI GIORNO «VA IN UFFICIO»

Sono alcuni risultati di una analisi di base, quantitativa 
e qualitativa – la prima di questo genere – sugli 
ospiti e utenti lombardi a partire dalle SIDI, le schede 
che calcolano la condizione della persona in base a 
parametri che ne valutano capacità e caratteristiche 
(come lo svolgimento di azioni quotidiane)

I NUMERI DI QUESTE PAGINE
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SPECIALE

«perché finalmente dopo un anno mi avevano fissato 
una visita alla Asl di Magenta, quindi non ero al lavoro. 
È stata mia mamma a chiamarmi: vieni a vedere la tv... 
In quell’ufficio avrei potuto esserci io». 
Gli anni successivi scorrono tranquilli tra lavoro, fami-
glia e amici («Loro non mi hanno mai abbandonato»), 
fino a un’altra data: il 30 maggio 2018, l’inizio di una 
lunga serie di ricoveri dovuti a piaghe da decubito che 
non si rimarginano e che lo portano dentro e fuori di-
versi ospedali. E siamo al 5 novembre 2020, quando gli 
amputano la gamba destra. Ma per lui non è una cattiva 
notizia: «Finalmente ho ricominciato a vivere». Quella 
che per chiunque sarebbe una tragedia, segna invece 
per Sante l’uscita da una serie di malanni, tra cui molte 
infezioni e una brutta setticemia, tutte affrontate con 
straordinaria forza d’animo e una grande generosità, 

perché quando viene dimesso dall’ospedale accetta di 
non tornare a casa ma di iniziare, il 21 gennaio 2021, 
una nuova vita in Sacra Famiglia, nell'Unità Santa Tere-
sina, dedicata a persone con disabilità acquisita a causa 
di malattie degenerative o eventi traumatici. «Non vo-
levo pesare sui miei genitori e sulle mie sorelle, che nel 
frattempo si erano prese cura di loro». Sia mamma che 
papà, infatti, si ammalano gravemente, e tocca a Mari-
na, 54 anni, infermiera, e a Maria Teresa, 48, psicologa, 
assisterli. Sante si rende conto che aver costruito una 
preziosa capacità di essere autonomo non è stato inuti-
le, e si trasferisce al Santa Teresina, conservando lavoro 
e buonumore. «La speranza è poter tornare a casa, un 
giorno», confida, «anche perché fortunatamente papà 
è guarito e sta bene». Oggi le sue giornate trascorrono 
serene, tra lavoro, letture, musicoterapia e qualche 
partita a scala quaranta. Lo salutiamo a metà mattina, 
in una pausa caffè come tante, per un impiegato come 
lui. Come vede il futuro? «Al futuro innanzitutto voglio 
arrivarci», risponde col suo mezzo sorriso da “persona 
seria”. «Per questo vivo soprattutto il presente. Giorno 
dopo giorno». Perché ogni data, anche se non succede 
niente, è un altro giorno da ricordare. 

Il 65% degli ospiti di Sacra Famiglia in Lombardia 
rientra nelle prime due classi SIDI, che comprendono 
le persone con disabilità «grave e gravissima»

Daniela ha una forza incredibile. E non è un aggettivo 
trito e ritrito, nel suo caso. Ma anche lei si incrina 
quando i ricordi risalgono a quella notte di 23 anni 

fa, quando invece di dormire fissava il telefono in attesa 
della telefonata dalla Neonatologia dell'ospedale di Monza. 
I medici le avevano promesso di avvisarla non appena il suo 
piccolo (piccolissimo, appena 700 grammi di peso) Simone 
avrebbe cessato di vivere. Nato dopo una lunga sofferenza 
fetale e un arresto cardiaco in sala parto, rianimato più 
volte, privato della vista da una retinopatia, piegato da una 
grave insufficienza renale, «sottoporlo a dialisi sarebbe stato 
accanimento terapeutico», spiega Daniela, che di cognome 
fa Ferraro, ha 49 anni, altri due figli grandi e lavora come 

Simone non vede, non parla e non cammina. Ma ha 
sempre voluto "esserci". La mamma: «Siamo in tanti 
ad avergli detto di sì». Compresa Sacra Famiglia...

A VOLTE LA FRAGILITÀ È GRANDE. MA LA FORZA DI PIÙ

NIENT'ALTRO 
CHE LA VITA

15%
SI VESTE 
DA SOLO

49,2%
NON SA SPOSTARSI 

IN AUTONOMIA

Sacra Famiglia
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educatrice in Sacra Famiglia, sede di Settimo Milanese. «Così, con grande sofferenza, 
insieme al papà, Francesco, avevamo deciso di interrompere le pratiche di 
rianimazione e di lasciarlo andare».
Quella telefonata non arriverà mai. Inaspettatamente e, ancora una volta, incredi-
bilmente, Simone aveva iniziato a fare pipì da solo. «Ha dimostrato un attaccamento 
alla vita che ha sorpreso tutti», ricorda la mamma tra le lacrime (e sarà la prima 
volta che si commuove durante la nostra conversazione: Daniela sorride sempre, 
non solo con la bocca ma anche con gli occhi). «Sarebbe stato più facile mollare, 
invece si è attaccato. A quel punto la sua forza è diventata anche la mia: non potevo 
sperare altro, per lui, che la vita».
E la vita, per Simone, comincia. «Ho fatto tabula rasa su aspettative, tappe e calenda-
rio, tutto raso al suolo», conferma Daniela. «E ho iniziato a godere delle cose, grandi 
e piccole, che potevano succedere». A partire dalle terapie, che il piccolo Simone 

inizia subito a casa e in un Centro specializzato, per arrivare alla Scuola 
dell'Infanzia, che frequenta con gioia per ben sei anni, circondato dalle 
attenzioni di maestre e compagni e aiutato nelle attività dagli spunti che 
arrivano dall'Istituto dei Ciechi. Dopo la Materna, un doppio salto: al Cen-
tro Diurno S. Maria Bambina di Sacra Famiglia la mattina, e nel pomerig-
gio alle elementari, alla primaria Alessandrini di Cesano Boscone, dove 
sta con i compagni e condivide con loro la palestra, il giardino, l'ascolto 
della musica o delle favole... A portarlo ovunque è la mamma, che da su-
bito mette in campo tutte le proprie competenze per facilitare l'incontro 
con il figlio da parte degli altri bambini. «Ho chiesto di incontrarli e ho 
raccontato loro la storia di Simone», spiega, «sottolineando che siamo tutti 
diversi e uguali insieme. Hanno sommerso me di domande, 
e lui di attenzioni e affetto. Quando è uscito, dopo cinque 
anni, ero certa che avesse contribuito a creare attorno a 
sé un pezzetto di mondo più accogliente e disponibile».
Oggi Simone frequenta il Centro Diurno San Francesco, 
che accoglie giovani e adulti con disabilità anche serie, 
come la sua, o disturbi del comportamento. Un unicum 
(o quasi) nel panorama di queste strutture, che nor-
malmente sono rivolte a un'utenza più autonoma. 
«È una grazia che ci siano Centri di questo livello, 
non è scontato», conferma Daniela mentre guarda 
sorridendo Simone e interpreta senza difficoltà 
ogni vocalizzo, ogni espressione di soddisfazione 
o fastidio. «È un ragazzo attento, riconosce perso-

ne e situazioni, anche se non sappiamo esattamente quanto 
le comprenda», racconta. «Gli piace il profumo di casa, ama 
i rumori forti e la voce di suo fratello Emanuele, che ha 18 
anni.  È sereno. Adora farsi portare in giro in macchina dalla so-
rella Alessandra, che ne ha 27». Due fratelli speciali e una mamma 
super che affronta la vita come un leone (ma senza mai mordere), 
e un papà che rimane presente, anche dopo la separazione. Sì, se 
Simone ha scelto la vita, anche la vita ha scelto lui, donandogli 
una famiglia di «ambasciatori di normalità». Come quella volta 
che Emanuele, in pizzeria, incontrò per caso un suo compagno 
di scuola. «Ma che cos'ha tuo fratello?», gli chiese l'altro, fissando 
Simone un po' basito. Lì per lì Emanuele non rispose, poi si girò 
verso la mamma e disse: «Come che cos'ha?».

2,6%
SI LAVA DA SOLO

9,9%
SA INTERPRETARE 
COMPITI SEMPLICI

26,6%
NON HA FAMILIARI IN 

GRADO DI ASSISTERLO

52%
NON SI SIEDE 

DA SOLO

Daniela Ferraro, 
49 anni, con il 
secondogenito 
Simone, 23. A 
sinistra, Sante  
alla sua 
postazione  
di lavoro nella 
residenza 
S. Teresina
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Scegli il lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno in vita tua: questo adagio di Con-
fucio si adatta perfettamente all'esperienza di Valeria Migliavacca, 31 anni (foto), di Bi-

nasco, laureanda in Scienze dell’Educazione, che ha trovato conferma della bontà 
della propria scelta professionale grazie a Sacra Famiglia. Non solo per gli in-

fermieri, infatti, è previsto un periodo di tirocinio prima della Laurea (vedi 
a pagina 10): anche gli educatori, 
altra figura fondamentale del so-
ciosanitario, affrontano nel loro 

percorso esperienze sul campo. 
Tra i tanti e tante che si sono “fatti le 

ossa” in Sacra Famiglia c'è Valeria, che è 
arrivata a questa scelta dopo dieci anni di lavoro 
come grafica in un’agenzia, grazie all’impegno vo-
lontario in una comunità Anffas: «Lì ho capito qual 
era la mia vera strada». 
Dovendo identificare un’associazione per il 
tirocinio, la scelta è caduta appunto su Sacra 
Famiglia, e in particolare sul Centro Diurno per Disaibli di Abbiategrasso, che accoglie 
utenti con autismo. Un’esperienza che ha arricchito Valeria, che oggi ricorda come ogni 
mattina, uscendo di casa per recarsi al Centro, fosse «emozionata, piena di adrenalina». 
«Ho imparato tanto, perché dell’autismo avevo sentito parlare solo a livello accademico; 
gli operatori di Sacra Famiglia mi hanno permesso di relazionarmi nel modo più adeguato 
con questa utenza», racconta. «Mi spiegavano tutto, prevenivano perfino le mie domande. 
L’ambiente nella struttura era sereno, ed è raro trovare una tale unione di professionalità 
e calore umano. Il mio bilancio è del tutto positivo e spero, se capiterà l’occasione, di poter 
tornare in Fondazione». 

Dopo anni come grafica, cambia vita e "si fa le ossa" nel CDD di Abbiategrasso: 
«Ho imparato tantissimo, gli operatori sono speciali. Spero di tornare presto»

GIOVANI EDUCATORI CRESCONO. L'ESPERIENZA DI VALERIA MIGLIAVACCA

UN PASSO AVANTI SULLA VIA DELLA SANTITÀ PER IL FONDATORE, DON POGLIANI

Può un tirocinio  
essere emozionante?

LA CAUSA 
PROCEDE
C'è una novità sulla causa 

di beatificazione del 
fondatore di Sacra Famiglia. 
Il 25 gennaio 2022 infatti i 
Consultori Storici della Con-
gregazione delle Cause dei 
Santi hanno pronunciato il 
loro giudizio sul valore stori-
co della Positio relativa alla 
vita, alle virtù e alla fama 
di santità del Servo di Dio 
Mons. Domenico Pogliani. 

l’originalità di Domenico 
Pogliani nella Chiesa e nella 
società milanese e lombar-
da, sia per l’apparato critico 
molto puntuale». I voti degli 
Storici sono stati stampati 
e incorporati nella Positio 
che ha assunto in tal modo 
il suo assetto definitivo per 
passare ai Teologi e poi ai 
Cardinali. 
Ora serve un miracolo, ot-
tenuto per intercessione di 
don Pogliani. L'unico modo 
è pregarlo: l'auspicio è che 
sempre più fedeli si rivol-
gano a lui per tutte le loro 
necessità.        Fausto Ruggeri

Il giudizio, unanimemente 
positivo, attesta che i do-
cumenti presentati sono 
completi, storicamente at-
tendibili e sufficienti perché 
i Teologi, ai quali spetterà il 
successivo esame, possano 
pronunciarsi sull’eroicità 
delle virtù del Servo di Dio.
I Consultori hanno ap-
prezzato la biografia do-
cumentata del Pogliani, 
«strutturata in modo or-
ganico e corposo sia per 
l’accurata contestualizza-
zione attraverso i periodi 
e cambiamenti socio-eccle-
siali, mettendo così in luce 

Abbiategrasso: gli ospiti del CDD

grado di offrire nel più breve 
tempo possibile, piuttosto 
noi conosciamo il segreto del 
tempo che è il ritmo umano, 
la pazienza che consente il 
passo minimo, la ripetizione 
che rassicura chi è incerto, la 
presenza inoperosa e affet-
tuosa che infonde voglia di 
vivere e serenità di morire, 
che suggerisce e sussurra 
a ciascuno: sto qui perché 
tu sei prezioso, ti tengo la 
mano perché ti voglio bene, 
ti guardo negli occhi perché 
raccolgo da te l’esperienza 
inaudita dell’amore che ri-
flette l’amore di Dio.
Questo, credo, avete da dire, 
voi che, per lavoro e per scel-
ta e per passione, vi prendete 
cura delle persone: che noi 
sentiamo i passi di Dio 
che cammina nel giardino 
per venire a ringraziarci, che 
nel nostro lavoro lo strazio 
genera domande che non 
hanno risposte, ma che si 
dissolvono nell’abbraccio del 
Padre. Questo, credo, avete 
da dire, voi che, per lavoro e 
per scelta e per passione, vi 
prendete cura delle persone: 
che noi prepariamo al 
mondo un futuro deside-
rabile, noi siamo protago-
nisti di un modo di intendere 
l’economia, la finanza, l’or-
ganizzazione del lavoro, la 
ricchezza e la bellezza che 
possono rivoluzionare la 
storia e salvare il pianeta, 
perché continuiamo a respi-
rare con l’alito di vita che è 
infuso in noi dal soffio di Dio.
Questo, credo, avete da dire, 
voi che, per lavoro e per scel-
ta e per passione, vi prendete 
cura delle persone: che noi 
ci curiamo della sopravvi-
venza dell’umanità. Dopo 
che i signori della guerra e 
i signori delle armi avranno 
finito di distruggere la terra 
e di distruggere se stessi, Dio 
si servirà di noi perché la 
terra continui a vivere e la 
speranza a germogliare e i 
figli degli uomini continuino 
a sorridere.

segue da pag.3
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BILANCIO SOCIALE 2021
Si intitola «Diamo forza alla fragilità» e presenta numeri, 
attività e progetti degli ultimi12 mesi. Quasi 10mila gli assistiti 
e oltre 133mila le prestazioni erogate in un anno complicato 

Sono 9.846 (di cui 1.545 minori e 5.595 anzia-
ni) le persone prese in carico nel 2021 dai 

servizi di Fondazione Sacra Famiglia in 23 sedi, 
senza contare i 365 giovani seguiti dal Counse-
ling per l'autismo e dagli ambulatori Blu Lab di 
Varese. Numeri che hanno confermato a Sacra 
Famiglia il proprio ruolo di sostegno alle fra-
gilità, e che sono contenuti nel nuovo Bilancio 
Sociale presentato a fine giugno. Il documento 
(scaricabile a breve dal sito di Fondazione) 
mette in rilievo il numero totale di prestazio-
ni offerte l'anno scorso (ben 133.088), di cui 
2.419 erogate ad anziani al domicilio (ADI). Sul 
versante innovazione, sono stati avviati l'anno 
scorso 27 progetti a finanziamento e 23 progetti 
strategici, in crescita rispetto al 2020. 
Quanto alla struttura del Bilancio, anche 
quest'anno si presenta ricca di dati sulle attività, 
i risultati e le risorse, oltre alle testimonianze 
dei protagonisti e alla presentazione dei 
progetti innovativi; quattro i capitoli, seguiti 
dalla sintesi dei valori economico-finanziari e 
da alcuni confronti con gli standard nazionali 
e internazionali. Il lettore troverà l’identità, 
il funzionamento e il modello di intervento; il 
dettaglio delle attività e dei servizi; le relazioni 
con gli stakeholder di rete quali istituzioni, enti 
religiosi, enti del territorio e sostenitori. 

L'ANNUALE PUBBLICAZIONE PRESTO ONLINE SUL SITO DI FONDAZIONE

Un momento della vita quotidiana di Giorgio, 48 anni, nell'Unità S. Riccardo 
di Cesano Boscone. Sacra Famiglia ha seguito 9.846 persone nel 2021

«Semplicemente GRAZIE a tutti gli 
operatori volontari del Servizio 

Civile Universale che oggi ci salutano, 
dopo un anno intenso. Vi auguriamo 
un futuro splendente!»: così il Servizio 
Volontariato di Sacra Famiglia ha 
voluto salutare sui social i 14 giovani 
che hanno concluso la loro esperienza 
in Fondazione. Ma per un gruppo che 
va, un altro arriva! Sempre in maggio 
hanno preso servizio infatti i 18 nuovi 
volontari nelle sedi di Cesano Boscone, 
Settimo Milanese, Lecco, Regoledo e, 
per la prima volta, Cocquio Trevisago. Si 
tratta di 12 ragazzi e 6 ragazze con un'età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, entusiasti, 
motivati e pronti a vivere al massimo 
questa occasione formativa e umana. 

Si sono finalmente "riaperte le danze" per gli ospiti del Centro Diurno  S. 
Chiara di Cesano Boscone, che hanno potuto nuovamente partecipare 

a una giornata di sport e socializzazione. L'occasione si è presentata il 14 
maggio ad Abbiategrasso con la manifestazione  "Pararotary", organizzata 
dai Rotary Club Morimondo Abbazia e Lomellina in collaborazione 
con ALA Atletica Abbiategrasso e ARC Rugby Abbiategrasso. Nordic 
Walking, tennis in carrozzina, lancio del Vortex, rugby, getto del peso, 
calcio integrato e velocità (corsa in coppia con un compagno bendato): 
queste le attività proposte e sperimentate dai 
nostri ospiti attivamente, con entusiasmo 
e soddisfazione sia da parte loro sia delle 
rispettive famiglie. 
All'evento hanno partecipato in totale un cen-
tinaio di atleti e giovanissimi provenienti da 
diverse società sportive, con disabilità e non: 
una cinquantina erano studenti dell'Istituto 
Bachelet di Abbiategrasso e bambini prove-
nienti da ALA Abbiategrasso e ARC Rugby che 
avevano scelto di propria iniziativa di fare 
questa bellissima esperienza di condivisione.

GRAZIE 
RAGAZZI

50 bambini scelgono  
lo sport integrato

numero 2 - 2022
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SPECIALE

I l corso di laurea in 
Infermieristica comprende 

attività didattica teorica, pratica e 
clinica. Particolare rilievo, come 
parte integrante e qualificante 
della formazione professionale, 
è attribuito all'attività formativa 
pratica e di tirocinio clinico, 
svolta sotto la guida di assistenti 
di tirocinio con la supervisione di 
Tutors professionali. Il numero 
degli studenti ammissibili al 
primo anno di corso è definito 
dal Ministero dell'Università, 
e la gestione didattica è 
esercitata dal Collegio Didattico 
Interdipartimentale. 
Il corso di laurea dura tre anni, in 
un percorso teorico-pratico in cui 
lo studente diventa protagonista 
attivo del proprio apprendimento. 
Il tirocinio clinico prevede un 
monte ore complessivo di circa 
2300 ore, realizzato sia in ospedale 
che nella rete della continuità assi-
stenziale. Da oggi in questa rete c'è 
anche Sacra Famiglia.

SIGLATA UNA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

I NUOVI INFERMIERI 
STUDIERANNO IN SACRA 

FAMIGLIA
L'accordo porta il Corso di laurea in infermieristica presso 
la sede di Cesano Boscone: qui a ottobre i primi 30 studenti 
inizieranno le lezioni per poter poi svolgere il tirocinio nelle 
diverse sedi di Sacra Famiglia, ente sociosanitario d'eccellenza

Con la firma ufficiale della convenzione, avvenuta lo scorso aprile, Fonda-
zione Sacra Famiglia entra nel novero delle strutture sanitarie accreditate 
in cui, a partire da ottobre, gli studenti del Corso di Laurea in Infermie-
ristica dell’Università degli Studi di Milano seguiranno le lezioni e svol-

geranno il tirocinio. Sacra Famiglia diventa così la diciassettesima Sede didattica 
del Corso e una delle poche strutture quasi esclusivamente di tipo sociosanitario.

UN AVVENIMENTO STORICO
Si tratta di un avvenimento per cui si può spendere a buon diritto la parola «sto-
rico», perché segna un deciso passo in avanti sulla strada dell'impegno in campo 
formativo e nello sviluppo di collaborazioni che favoriscano la crescita profes-
sionale e personale degli operatori, oltre all’innovazione dei servizi per bam-
bini, adulti e anziani con disabilità gravi e gravissime. Prendere parte nella for-
mazione di nuovi studenti è, tra l’altro, particolarmente coinvolgente in questi 
tempi di grande carenza di personale infermieristico: secondo Uneba Lombar-
dia, associazione che riunisce oltre 450 enti del terzo settore, solo nell’ambito 
sociosanitario in Regione mancano 4000 infermieri; secondo il gruppo regio-
nale del Pd, addirittura 9500.  
«Sentiamo forte il nostro compito di far conoscere al mondo sanitario quello 
sociosanitario per sfatare l’antico pregiudizio che sia un ambito di “attesa e 
custodia”», sottolinea Carla Dotti, direttore sanitario di Fondazione Sacra Fami-
glia. «Operare nelle RSA o nelle RSD può offrire, oltre a grande soddisfazione 
personale, anche spazi di autonomia professionale. Gli studenti e le studentes-
se che si formeranno nelle nostre sedi, inoltre, avranno la possibilità di lavo-
rare nel settore dell’assistenza domiciliare, area in evoluzione su cui la nostra 
organizzazione sta investendo notevolmente e su cui anche a livello nazionale 
l’attenzione è molto alta». «Con questo accordo Sacra Famiglia intende perse-
guire una serie di obiettivi e raggiungere alcuni importanti risultati», aggiun-
ge il Direttore Personale e Organizzazione Alessandro Palladini. «Il primo 
risultato, già in parte ottenuto, è la maggior soddisfazione e senso di appar-
tenenza per gli infermieri che lavorano in Fondazione e nel nostro ospedale, 
Casa di Cura Ambrosiana. Essere a contatto con il percorso universitario è 
infatti una bella occasione anche per i nostri infermieri, che potranno così 
collaborare nella formazione degli studenti, rispondere alle loro domande e 
sollecitazioni, confrontarsi con uno sguardo teso alla crescita del futuro del-
la professione, approfondire alcuni aspetti del loro lavoro». Un altro aspetto 

TRE ANNI 
"DENSI"
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ATTUALITÀ

D ue anni di pandemia, due anni di forma-
zione sulla sicurezza. Sembrerebbe qual-

cosa di scontato soprattutto per il settore 
sociosanitario, ma non è così. Sacra Famiglia 
infatti investe più di altri nel settore della for-
mazione degli operatori; nel 2020 e 2021 ha 
dedicato a questo settore migliaia di ore di 
qualità, con l’obiettivo di aumentare la tutela 
dei dipendenti e garantire loro il più alto 
livello di aggiornamento. Lo riconosce tra gli 
altri Cristina Lanzani (55 anni, di cui 33 di 
lavoro come ASA a Cesano Boscone), Rappre-
sentante dei Lavoratori per la Sicurezza-RLS, 
che precisa: «Ho l’opportunità di conoscere, 
come RLS, diverse realtà del settore sanitario 
milanese», spiega Lanzani, che fa parte anche 
del tavolo RLS di Milano coordinato dalla dot-
toressa Tiziana Vai dell’Ufficio Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Milano. 
«E posso assicurare che la quantità e qualità 
della formazione offerta da Sacra Famiglia è 
decisamente superiore alla media del settore 
sociosanitario». 
I numeri sono lì a testimoniarlo: nel 2021 
sono state infatti erogate dal Centro di For-
mazione Moneta ben 14.394 ore di for-
mazione al 70% del personale di Fonda-
zione, pari a 1.389 persone. «Noi lavoratori 
dovremmo essere più consapevoli di questo 
valore aggiunto», conclude Cristina Lanzani. 
«Occorre far crescere la consapevolezza che 
si tratta di qualcosa di molto importante per 
noi e la qualità del nostro lavoro». 

I NUMERI DELLA FORMAZIONE IN SACRA

È questo il totale delle ore erogate ai 
dipendenti nel 2021. Un'eccellenza 
riconosciuta nel settore sociosanitario

Se 14mila 
sono poche

importante è che Sacra Famiglia è il primo ente sociosanitario a entrare 
nel novero delle sedi del Corso di Laurea in infermieristica, mentre tutte 
le altre sono prettamente sanitarie. «Sentiamo forte il compito di sensibi-
lizzare la professione infermieristica a non considerare di “serie B” queste 
realtà», conclude Palladini, «ma anzi a ritenerle un ambito lavorativo ric-
co di soddisfazioni. Infine, auspichiamo che alcuni dei 30 tirocinanti che 
studieranno da noi possano decidere di rimanere a lavorare qui, come 
forze fresche e appassionate».

UNA NUOVA AVVENTURA
A livello organizzativo, a ottobre accoglieremo i primi 30 studenti che, 
seguiti dal Direttore Didattico Viviana Bersani e da due Tutor Didattici, 
svolgeranno il tirocinio nelle Unità di Sacra Famiglia e nei reparti di Casa di 
Cura Ambrosiana. Le lezioni teoriche e di laboratorio si terranno presso il 
Centro di Formazione Moneta di Sacra Famiglia, a Cesano Boscone. Recen-
temente ristrutturato, mette a disposizione 8 aule multimediali, tra cui un 
Laboratorio Informatico e uno spazio attrezzato per le esercitazioni. 
«Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura», racconta 
la dottoressa Bersani, 47 anni, che può vantare un curriculum di 
prim'ordine: dopo la laurea nel 1997 inizia a lavorare al Pronto Soccorso 
dell'IRCCS Policlinico San Donato, consegue il Master in Coordinamento e 
successivamente la Laurea Magistrale; ingaggiata ben presto nell'attività 
di formazione, diventa tutor e docente dell'Università degli studi di Milano 
(il Policlinico San Donato è infatti sede di laurea di Infermieristica), nonché 
Direttore della Didattica del corso di Infermieristica dell'università Vita 
Salute presso la sede degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi. Al termine del 
mandato, riprende la funzione di coordinatore del Pronto soccorso dell 
IRCCS Policlinico San Donato  e poi decide di intraprendere una nuova 
sfida professionale con L'Università Statale di Milano e  Sacra Famiglia: 
«Cambiare dopo 25 anni è un bel passo», conclude, «ma quando sono 
arrivata qui ho sentito che è il mio posto. Ricominciare da zero, creare 
qualcosa di nuovo è stimolante. E poi non vedo l'ora di incrociare gli occhi 
degli studenti: al primo anno sono spesso ansiosi e un po' intimoriti. Ma al 
terzo lo sguardo cambia: acquistano quella capacità, maturità e sicurezza 
nella gestione dell'assistenza infermieristica che li rende pronti per 
affrontare il loro futuro».

numero 2 - 2022

11



SPECIALE

Posso (ri)fare  
il volontario?

IL PERIODO DELL'EMERGENZA È TERMINATO, SI APRONO NUOVE POSSIBILITÀ

Il Servizio Volontariato di Sacra Famiglia risponde alle domande  
di volontari e aspiranti tali. Dai requisiti richiesti al tempo necessario, 
dalle attività alla formazione, ora è semplice «essere dei nostri»

LO STATO DI EMERGENZA È FINITO. È POSSIBILE FARE VOLONTARIATO IN 
SACRA FAMIGLIA?

Sì, è possibile nel rispetto delle indicazioni previste dalle normative in atto 
per le strutture sanitarie: è sempre richiesta la vaccinazione completa (3 
dosi). In caso di due dosi  è richiesto un tampone da effettuarsi entro le 48 
ore prima dell’accesso in struttura.

QUALI REQUISITI SONO NECESSARI?

Per ogni persona che richiede di diventare volontario di Fondazione sono 
richiesti i seguenti requisiti: essere maggiorenne, partecipare a tre incontri 
obbligatori di conoscenza e orientamento dell’Ente, aderire alle Linee Guida 
per i Volontari di Fondazione, aver preso visione e accettato l’informativa 
in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, definire una disponibilità 
di tempo, aderire a un progetto individuale di servizi.

QUANTO TEMPO LIBERO BISOGNA AVERE PER DIVENTARE VOLONTARIO?

Non esistono regole specifiche, ma progetti e forme diverse di volontariato: 
è possibile donare qualche ora di tempo a settimana o al mese. Ci sono 
anche progetti per volontari con disponibilità saltuaria, come la presenza 
ad eventi organizzati da Sacra Famiglia. 

CI SONO LIMITI DI ETÀ?

Non ci sono limiti di età. Sarà posta attenzione in ogni caso sullo stato 
di salute del volontario trovando delle attività a lui più adatte. Anche i 
minorenni dai 14 anni compiuti sono benvenuti, ma solo in alcuni periodi 
dell’anno, con progetti specifici e mirati per loro. Contattaci!

SONO STATO VOLONTARIO IN PASSATO: POSSO RITORNARE?

Sì, ogni persona che desidera tornare in servizio potrà contattare il 
Servizio Volontariato e ridefinire il progetto personale in base alla propria 
disponibilità di tempo e alle richieste di Fondazione.

SONO UN ASPIRANTE VOLONTARIO: COME POSSO ESSERE UTILE?

Gli ambiti di volontariato sono diversi e variegati. In base alle attitudini 
personali un aspirante volontario si potrà rendere disponibile per una 
relazione privilegiata con un ospite (compagnia, passeggiate, uscite); 
attività d’animazione o laboratoriale; affiancamento durante le attività 
sportive; attività esterne di promozione e raccolta fondi; servizi di 
accoglienza in Fondazione.

POSSO DARE UNA MANO ANCHE IN FORME DIVERSE 
DALL’AFFIANCAMENTO AGLI OSPITI?

Certo, in molti eventi di promozione e raccolta fondi abbiamo richieste per 
inserire volontari in alcuni servizio di supporto.

DI COSA C’È MAGGIORMENTE BISOGNO?

Abbiamo bisogno di persone empatiche, attente e disponibili al confronto.

Sacra Famiglia
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CLAUDIO, IL FACTOTUM 
Quattro pomeriggi la settimana come 
segretario/receptionist al Centro di For-
mazione Moneta, tutor di un ragazzo 
straniero del nostro Centro per richie-
denti Asilo Il Sestante («con il mio aiuto 
ha preso il diploma»), quando occorre 
"venditore" di panettoni targati Sacra o 
prezioso aiuto negli eventi. Insomma, 
non c'è compito che spaventi Claudio 
Bruno, dinamico settantenne di orgine 
avellinese arrivato al Nord nel 1975. 
«Dopo la pensione non mi ci vedevo 
seduto su una panchina al parco», 
chiarisce, «così mi sono guardato in-
torno cercando qualcosa di costruttivo 
da fare». In Sacra Famiglia arriva con 
il passaparola, su consiglio di un amico 
volontario. Gli piace subito, e si butta 
a capofitto. «Sono contento di stare al 
Centro di Formazione perché rimango 
a contatto con gli studenti: per un ex 
rappresentante di testi scolastici come 
me, è un po' come tornare a casa».

È stata promossa una campagna internazionale che chiede all'Unesco di dichiarare il volontariato «bene immateriale 
dell'umanità». Lanciata da Emanuele Alecci, presidente di Padova capitale europea del volontariato 2021, e promossa dal 
magazine Vita, ha visto l'adesione di 200 personalità tra cui il vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato 

oltre a rappresentanti delle maggiori organizzazioni non profit italiane (tra cui il presidente di Sacra Famiglia don Marco 
Bove), politici e giornalisti. Il volontariato è un’energia irrinunciabile della società, ha ricordato il Presidente della Repubblica 
Mattarella e «senza di esso non si sarebbe potuto far fronte alle emergenze generate dalla pandemia». Sono 6,3 milioni i 
volontari attivi in Italia di cui 4,1 operativi in organizzazioni strutturate. Inoltre lo scorso settembre il CEV, Centre for Euro-
pean Volunteering ha presentato il Manifesto per il Volontariato Europeo 2030, che contiene raccomandazioni per un quadro 
politico europeo più efficiente ed efficace a sostegno e promozione dei volontari. Info: www.europeanvolunteercentre.org

DORINA, LA MUSICISTA 
Non credete che la vita comincia a 50 
anni? Dovreste conoscere Dorina Ma-
iorano, che di anni ne ha 70, e nel 2005 
ha deciso di realizzare il sogno di una 
vita: suonare l'arpa. Così si è messa a 
studiare, e quando un giorno, visitan-
do il nostro sito, ha visto un annuncio 
di ricerca volontari, si è proposta. 
Ovviamente con l'arpa! Gli ospiti della 
RSA S. Luigi hanno così potuto assiste-
re, per molto tempo, ai suoi concerti, 
e in prima fila c'era Lilia, la signora 
«carinissima» a cui faceva compagnia. 
Poi il Covid ha bloccato tutto, ma ora 
Dorina (che abita a Milano, ha due 
figlie e quattro nipoti) è tornata per 
stare accanto a Rita, ospite della Co-
munità S. Vincenzo. «In Sacra Fami-
glia entri con un vaso vuoto ed esci 
che è pieno», spiega con una metafora 
efficacissima. «È una sensazione di 
contentezza per aver dato  e ricevuto. 
È un modo diverso di stare al mondo».  

ROBERTA, LA FORTUNATA 
La definizione è sua: «Mi considero 
una persona fortunata, la vita mi ha 
dato tanto e cerco d'impegnarmi, nel 
mio piccolo, per rendere il mondo mi-
gliore attraverso gesti concreti di soli-
darietà». Roberta Bellenchia, 60 anni, 
di Corsico, mamma di due figli grandi 
e nonna dall'autunno scorso, vive que-
sto impegno come parte della propria 
vita. Volontaria in Sacra Famiglia da 
tre anni, da dieci spende il proprio 
tempo anche per AIRC e Fondazione 
RAVA. Ma in Fondazione ha trovato 
qualcosa di unico: «Ho scoperto  il 
"villaggio" dell'incontro, dell'amicizia, 
della fratellanza», racconta. «La Sacra 
Famiglia non si può spiegare, la Sacra 
Famiglia si vive, si ama, si abbraccia». 
Ogni due settimane entra all'Unità S. 
Rita, dove vivono disabili «che non 
parlano e non camminano. Ma sono i  
loro occhi, i loro sguardi a trasmetter-
mi intense emozioni».

UNESCO, BATTI UN COLPO

NOI ABBIAMO RICOMINCIATO: VIENI ANCHE TU!
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NEWS

L'educatrice Marianna Sambiase e l'istruttrice 
Grazia Mazzone hanno conquistato critica e 
pubblico ispirandosi al loro lavoro quotidiano 

L'artista, si dice, crea innanzitutto 
per se stesso. Ma ottenere un ri-
conoscimento da parte di critica 

e pubblico fa sempre piacere, e soprat-
tutto testimonia il valore del proprio 
lavoro. Questo tipo di riconoscimento 
è capitato di recente a due operatrici 
di  Sacra Famiglia, che hanno ricevuto 
importanti attestazioni di stima per la 
loro attività artistica, una nell'ambito 
della fotografia e  l'altra nel campo 
della scultura. 
Marianna Sambiase, 49 anni, edu-
catrice della RSA S. Pietro, ha vinto il 
primo premio del Concorso nazionale 
Ansdipp Cultura, riservato a chi lavora 
nel mondo dei servizi alla persona, ed 
è stata premiata il 12 maggio nel corso 
di Exposanità, la più grande fiera del 
settore. La foto vincitrice (a destra) 
si intitola “L’amore ai tempi dell’Al-
zheimer”, è stata scattata nella RSA S. 
Pietro e rappresenta la mano di un’an-
ziana ospite in quella di una bambola. 
«Quello degli anziani in una RSA è un 

IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER DUE OPERATRICI DI FONDAZIONE E LE LORO OPERE

L'ARTE CHE RACCONTA  
CORPI E ANIME FRAGILI

Equilibrio. Inserimenti instabili  
ci costringono in questa "danza" 

Fiducia. Una figura si lancia verso un 
"bosco" di braccia tese. La afferreranno?

Fame d'Amore. Un grande corpo diventa 
anche barriera tra la persona e il dolore

Questa foto di Marianna Sambiase ha vinto il Premio Ansdipp. In 
basso, le sculture di Grazia Mazzone, alias @Scarabocchialtelefono

mondo che 
si può e si 
deve raccon-
tare», spiega 
M a r i a n n a . 
«Soffermarsi 
sulle foto può 
aiutare a fare 
percepire di 
più la loro 
umanità che 
talvolta qual-
cuno mette 
in dubbio o 
semplicemen-
te dimentica». 
L’altra collega 
è Grazia Mazzone, 45 anni: artista 
poliedrica, realizza da tempo progetti 
artistico-riabilitativi nel settore della 
psichiatria e lavora come istruttrice nei 
nostri Laboratori Arteticamente. Dopo 
essere stata selezionata da una giuria 
di esperti, è stata invitata a esporre le 
sue sculture a fine giugno al Collegno 

Fòl Fest, primo Festival dedicato alla 
salute mentale. «Scarabocchialtelefono 
è il mio alter ego, oltre al nome che ho 
dato a questa collezione di sculture», 
spiega, «perché nascono spontanea-
mente dal mio inconscio proprio come 
a volte, parlando al telefono, si fanno 
piccoli scarabocchi su un foglio».

Sacra Famiglia
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Fondazione è stata invitata alla tre giorni dedicata all'inclusione 
sociale e lavorativa, in cui ha presentato il proprio modello di 
intervento. Ma molto resta da fare, e non solo per il «dopo di noi»

Si è svolto a Milano dal 13 al 15 maggio IN&AUT, il primo Festival in Italia de-
dicato all'inclusione sociale e al lavoro delle persone autistiche. Si è trattato 
di una tre giorni di dibattiti scientifici, approfondimenti e testimonianze tra 

politica e realtà sociosanitarie e aziendali che del tema, ma anche di momenti ag-
gregativi, con ristorazione sociale, film, libri e spettacoli sull’autismo; insomma, di 
un evento per costruire un futuro diverso per chi non può farlo da solo. 
Le persone che vivono un disturbo dello spettro autistico in Italia sono oltre 
600mila; per parte di loro l’inclusione lavorativa e sociale sta diventando realtà, 
anche grazie a organizzazioni come Sacra Famiglia. Per questo a IN&AUT, al talk 
show “Disturbi dello spettro autistico: la diagnosi e la presa in carico” sono interve-
nuti la direttrice dei Servizi Innovativi per l'autismo, Monica Conti e Paolo Caimi, 
presidente del Comitato Parenti e genitore di un ragazzo autistico. Al Festival sono 
anche stati presentati gli appar-
tamenti didattici per l'autsmo Blu 
Home di Varese, grazie all'interven-
to del responsabile Lorenzo Fronte.
Conti ha raccontato l'esperienza 
del Counseling, sottolineando come 
il "modello Sacra Famiglia" intenda 
realizzare l'abilitazione dei ragaz-
zi con autismo accompagnandoli 
all’interno del contesto di vita. 
«Vorrei si guardasse alle esperien-
ze virtuose già in essere non solo 
come tentativi di innovazione, ma 
come buone pratiche da sostenere 
e da cui trarre ispirazione per il 
raggiungimento di una autonomia 
e un benessere condiviso», ha ag-
giunto. Caimi ha sottolineato che 

SACRA FAMIGLIA È STATA PROTAGONISTA A IN&AUT, FESTIVAL DEDICATO ALL'AUTISMO

AUTISMO: ADVOCACY 
E INNOVAZIONE

esistono anche i bisogni di quei tanti, 
tra i 600mila, «che per un insieme 
di concause non dispongono e non 
disporranno, diciamolo forte, delle 
autonomie necessarie per far parte di 
questi progetti di inclusione. Ma non 
solo», ha proseguito, «per gran parte 
dei 600mila, se non per tutti, esiste il 
tema della vita complessiva, del Dopo 
di noi che oggi, a poco a poco, stiamo 
chiamando Durante noi. Se ne parla, 
ma senza mai definire ciò che serve, 

che è tantissimo e per 
tanto tempo. Anche 
questo è da dire ad 
alta voce. Vorremmo 
capire», ha concluso, 
«se c'è la coscienza 
della complessità del 
problema, della stra-
ordinaria capacità di 
progettazione e delle 
dimensioni delle ri-
sorse necessarie. Non 
tutte subito, ma o si co-
mincia a definirle, per 
sapere quanto siamo 
lontani dall'obiettivo, 
o l'obiettivo non lo 
raggiungeremo mai». 

Un libro gratis sull'autismo
Ha avuto uno straordinario succes-

so sul web il libro Francesco che 
arrivò un giorno d’inverno, romanzo 
d’amore, struggente e forte, ispirato 
da una storia vera e dall’esperienza 
diretta di Sacra Famiglia. A scriverlo 
sono state infatti Anna Miele, Sonia 
Lentini e Monica Conti, tutte profes-
sioniste di Fondazione, raccontando la 

storia vera di un bambino con autismo 
e della sua famiglia: «Abbiamo voluto 
proporre al lettore», scrivono sulla 
copertina del volume, «un punto di 
vista, una chiave di lettura, un modo 
possibile di vedere la realtà con gli 
occhi di Francesco, di sua madre e di 
suo padre». Una storia in cui possono 
identificarsi sia le famiglie che vivono 

in prima persona questa realtà, sia 
tutte le altre. La scelta di proporlo 
gratuitamente online è stata vincente: 
in poche settimane ne sono state sca-
ricate centinaia di copie. Cosa aspetti?
Ottieni tua copia gratuitamente  
collegandoti a questo link:  
www.sacrafamiglia.org/
romanzo-autismo

Monica Conti (seconda da sin.) al Festival IN&AUT di Milano
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GRAZIE A VOI

LA GARANZIA 
DEL BUON FINE

INTERVISTA ALL'AVVOCATO MASSIMO CABRINI

«Tutti i beni, mobili e immobili, che Fondazione
riceve grazie ai lasciti sostengono le attività istitu-
zionali», assicura il nostro Responsabile dell'Ufficio 
legale. Avete altre domande? Chiamateci

C resce ancora, in Italia, l'inte-
resse per i lasciti solidali: in 
base a un'indagine del Comi-

tato Testamento Solidale, nel 2021 
il 22% degli over 50 ha predispo-
sto un lascito testamentario o è 
orientato a farlo, con una crescita 

di ben 10 punti in 3 anni (erano il 
12% nel 2018). E il testamento soli-

dale, nel quale la cosiddetta “quota di-
sponibile” include un lascito in favore 

di una causa benefica, non è più un oggetto misterioso 
per gli italiani: il 73% sa di cosa si tratta (l'83% tra chi ha più di 
60 anni). Anche Sacra Famiglia lo sa, dato che negli anni è stata 
spesso destinataria di lasciti solidali, come conferma l'avvocato 
Massimo Cabrini (nella foto), responsabile del nostro Ufficio 
legale: «Di solito chi dispone un lascito testamentario conosce 
bene l'organizzazione, vuoi perché familiare di un ospite vuoi 
perché è stato volontario o è entrato comunque in contatto di-
retto con noi. Le eccezioni esistono, ma il legame di fiducia nei 
confronti dell'ente beneficiario è alla base di questo tipo di elar-
gizioni». «Inoltre, una particolare disposizione testamentaria 
che il Codice Civile ha previsto con specifica finalità assistenzia-
le e che pochi conoscono», continua Cabrini, «è la Sostituzione 
Fedecommissaria, riservata a chi ha un figlio, discendente in 
linea retta o il coniuge affetto da grave disabilità e dichiarato 
interdetto, e si preoccupa di assicurare assistenza al proprio 
congiunto nel caso abbia da sopravvivere a lui».

DI CHE TIPO DI LASCITI PARLIAMO? SOLO GRANDI PATRIMONI?
Non è detto. Capitano, come per esempio il lascito straordinario 
della signora Vanda Gazzera (vedi articolo a fianco), ma ricevia-
mo di frequente somme più contenute. Molti credono che fare 
testamento sia appannaggio dei ricchi, o delle persone senza 
eredi diretti, ma non è così. Oltretutto la normativa salvaguarda 
scrupolosamente gli eredi grazie alla quota cosiddetta legittima, 
di cui il testatore non può disporre, e che varia a seconda del 
numero degli eredi. In presenza di familiari, il lascito può ri-
guardare solo la quota disponibile, cioè quello che "avanza" una 
volta attribuita la legittima.

NELLA SUA ESPERIENZA, SORGONO CONFLITTI TRA GLI EREDI 
QUANDO UN TESTAMENTO CONTIENE UN LASCITO SOLIDALE?
Può capitare, anche se di solito gli eredi accettano di buon grado 
la decisione del loro caro. Nelle rare occasioni di conflitto, Sacra 

CHI PUÒ FARE TESTAMENTO?
Chiunque lo desideri. Il testamento può essere redatto 
direttamente dalla persona che intende disporre dei 
propri beni (è il caso del testamento olografo che può 
essere depositato da un notaio), oppure da un notaio 
(si parla allora di testamento pubblico oppure segreto).

QUANDO POSSO FARE TESTAMENTO?
In qualunque momento della vita, una volta raggiunta 
la maggiore età.

A CHI MI POSSO RIVOLGERE? 
Posso farlo anche da solo, ma se voglio avere l’ausilio 
di un professionista, posso rivolgermi a un notaio. 
In Sacra Famiglia siamo a disposizione se vuopi 
avere maggiori informazioni. Scrivi a: donazioni@
sacrafamiglia.org

PERCHÉ FARE TESTAMENTO?
Per tramettere una parte di me, per scegliere come 
disporre dei miei beni anche nel futuro.

POSSO MODIFICARE LE MIE VOLONTÀ?
È sempre possibile modificare le proprie volontà. Si 
può inoltre sostituire un testamento olografo con uno 
pubblico e viceversa.

CHE COSA POSSO LASCIARE?
La legge consente di disporre liberamente dei propri 
beni, siano essi denaro, immobili o beni di valore, ma 
anche il proprio TFR. Una parte di essi va comunque 
per legge destinata agli eredi legittimi.

COSA SUCCEDE SE NON FACCIO TESTAMENTO?
L’eredità spetta normalmente al coniuge e ai figli del 
defunto. Qualora non vi siano coniuge o figli, l'eredità 
è divisa tra genitori e fratelli del defunto. Se non vi 
sono parenti entro il sesto grado, l’eredità viene 
automaticamente devoluta allo Stato.

CHI GARANTISCE L’ESECUZIONE DELLE MIE 
VOLONTÀ?
Il testatore ha la facoltà di nominare nel testamento 
un soggetto incaricato di prendersi cura dell'esatta 
esecuzione delle sue volontà, ovvero un esecutore 
testamentario.

QUANTO COSTA FARE TESTAMENTO?
Il testamento olografo, poiché non necessita 
dell’intervento di un notaio, può essere redatto senza 
alcun costo. Se viene richiesto l’ausilio di un notaio, il 
costo varia a seconda della complessità dell’atto.

POSSO SCEGLIERE A QUALE SEDE O PROGETTO 
DESTINARE IL MIO LASCITO?
È possibile indicare una destinazione generale del 
proprio lascito, scegliendo tra i progetti e le attività 
rivolte ai disabili, agli anziani, o ai minori, oppure una 
sede territoriale tra quelle della Fondazione.

SCOPRIAMO  
IL TESTAMENTO

Sacra Famiglia
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Famiglia  si è sempre attenuta a un'im-
postazione che rispetti innanzitutto la 
volontà del testatore, con flessibilità e 
buon senso. Un approccio che ha fun-
zionato, visto che siamo sempre riu- 
sciti a evitare contenziosi, con buon 
senso e, magari, facendo un passo 
indietro quando occorre. Inoltre, in 
presenza di testamenti complessi e ar-
ticolati, può essere utile nominare un 
esecutore testamentario, il cui compi-
to è appunto quello di garantire il ri-
spetto delle disposizioni del testatore. 

COME IMPIEGA SACRA FAMIGLIA LE 
ENTRATE DEI LASCITI SOLIDALI?
Seguiamo le volontà del testatore, 
cioè rispettiamo le indicazioni che 
vengono scritte. Se nulla è specifica-
to, allora la somma viene destinata 
alle attività istituzionali, ovvero la 
cura e assistenza delle persone fra-
gili che ci sono affidate.

E NEL CASO DI LASCITI DI IMMOBILI?
Qui occorre fare una distinzione. Se 
si tratta di immobili che si prestano 
a un utilizzo istituzionale, per esem-
pio per ospitare un Centro Diurno 
o un altro servizio sociosanitario, 
si procede in tal senso. Se invece 
non ha le caratteristiche per poter 
essere convertito, l'appartamento o 
l'edificio viene o messo a reddito, in 
locazione, o in vendita, e il ricavato va 
comunque a sostegno degli ospiti della 
Fondazione.

I LASCITI SOLIDALI PRESENTANO 
VANTAGGI DAL PUNTO DI VISTA 
FISCALE?
Sui lasciti a enti non profit non si paga 
alcuna imposta di successione. Que-
sto vuol dire che il loro valore viene 
interamente impiegato per i progetti 
benefici ai quali il testatore ha deciso 
di destinare una parte del proprio pa-
trimonio, men-
tre di vantaggi 
fiscali veri e 
propri si può be-
neficiare in caso 
di donazione.

Un milione di 
volte... grazie

Questa storia comincia più di un secolo fa, agli inizi del '900, quando nascere 
in una famiglia numerosa era sia frequente, sia molto diverso da oggi. Se 
fossero qui, le sorelle Cesira e Maria potrebbero testimoniarlo, raccontando 
che una (Cesira, classe 1898) era rimasta con i genitori a Milano, mentre 

l'altra (Maria, del 1900) era stata affidata a degli zii in provincia di Pavia. Ma le 
bambine sono legatissime, e le loro vite non smettono di incrociarsi, fino ai giorni 
nostri (e a Sacra Famiglia, perché è qui che vogliamo arrivare).
Succede così che Maria si sposa e ha una figlia, Giancarla; anche Cesira si sposa, 
e anche lei ha una figlia, Vanda. Le due cugine, come le madri, crescono insieme, 
perché ogni occasione è buona per vedersi. Poi si innamorano e si sposano, Giancarla 

con Fiorenzo e Vanda con Augusto.  
Ma se la casa di Giancarla, a Pavia, si 
popola di due figli (Claudio e Susanna) 
quella di Vanda e Augusto si riempie di 
souvenir dei loro viaggi: sono benestanti e 
girano il mondo. 
Generosissimi e affettuosi, invitano spesso 
Claudio e Susanna (che li chiamano zii) e 

ogni tanto, sospirando, accennano ai 
«bambini della Sacra Famiglia» quasi 
a far capire ai nipoti quanto fossero 
fortunati. «Stare con loro era una 
festa, io e mia sorella ci sentivamo dei 
principi», ricorda oggi Claudio, «non 
ci viziavano, no: ci volevano bene». 
Gli anni passano. Lo zio Augusto 
viene a mancare, e la moglie Vanda ne 
conserva amorevolmente il ricordo. I 
nipoti crescono e percorrono le loro 
strade, anche se il filo con la zia non si 
spezzerà mai. «Ci sentivamo sempre, 
e ogni tanto la andavo a trovare», 

continua Claudio, «anche quando, negli 
ultimi tempi, non mi riconosceva più». Ma, 
direte voi, come si arriva a Sacra Famiglia? 
Semplice. Qualche mese fa un notaio ci 
informa che Fondazione è destinataria di 

un lascito disposto da Vanda Gazzera, che ammonta a 1,3 milioni di euro (sì, avete 
letto bene), dedicato alla memoria del marito, Augusto Villa, che spesso aveva 
sostenuto con donazioni le attività di Sacra Famiglia. Un rapporto discreto in vita, 
ma eccezionale in morte. E affidato proprio a Vanda, che trattava i figli della cugina 
da principi e ripeteva loro: «Come siete fortunati», pensando ai piccoli che, allora, 

trovavano una famiglia a Cesano 
Boscone. Chissà se, nel suo cuore, 
voleva bene a qualcuno di loro 
in particolare. Con il suo ultimo 
gesto, però, li ha amati davvero 
tutti. 

Affezionata ai nostri bambini, ha destinato 1,3 milioni di euro alle 
attività di Sacra Famiglia per onorare la memoria del marito Augusto 

IL LASCITO ECCEZIONALE DELLA SIGNORA VANDA GAZZERA

Chiama Silvia Nidasio al numero 02 45677389
Ti illustrerà le nostre attività e potrà fissare un incontro con 
il presidente don Marco Bove o con il nostro ufficio legale

Vanda Gazzera (in bianco) con la 
cugina Giancarla, il marito di lei 
Fiorenzo e i nipoti Claudio e Susanna. 
Qui sopra, il marito Augusto Villa
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Sacra Famiglia costruisce partenariati per la sostenibilità con imprese attente 
all'innovazione e al benessere delle future generazioni. Ecco alcune opportunità

Il mondo del Terzo Settore vive una trasformazione senza precedenti. 
Non solo per l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, ma per-
ché è chiamato ad adattarsi a un’economia e a una società che stanno 

cambiando rapidamente, e a inserirsi in una rivoluzione epocale accele-
rata dalla pandemia. Da un lato c’è bisogno di una professionalizzazione 
delle risorse umane che vi operano, dall’altro un consolidamento dei 
processi che lo guidano per mettere a sistema l’approccio multitasking 
che lo contraddistingue. 
Il bisogno mondiale di sostenibilità e di impatti positivi a livello ambien-
tale, sociale ed economico spingono le organizzazioni ad agire subito per 
non perdere le sfide di oggi, per non compromettere irrimediabilmente il 
ruolo del Terzo Settore e con esso, il benessere delle future generazioni. 
Come Sacra Famiglia, consapevoli della portata delle trasformazioni nelle 
quali siamo immersi, abbiamo deciso di fare la nostra parte mettendo 
a disposizione il nostro sapere e i nostri spazi per la costruzione di 
partenariati per la sostenibilità. L’impegno delle aziende in attività che 
vanno oltre gli scopi economici è un requisito oggi imprescindibile per ge-
nerare quel circolo virtuoso che crei valore condiviso per gli stakeholder 
dell’impresa. Noi siamo qui, aperti a nuove sfide. Il confronto tra risorse a 
disposizione del mondo delle aziende e organismi non profit è impari, ma 
il non profit rappresenta per le imprese una fucina di innovazione sociale. 

UN IMPEGNO PER LA COESIONE SOCIALE
Sacra Famiglia, con i suoi oltre 125 anni di storia nell’accoglienza, cura 
e assistenza di persone con disabilità gravi e gravissime, rappresenta un 
partner valido per le aziende che desiderino 
generare alto impatto sociale. È evidente il 
connubio che si può generare. Impegnarsi 
per la cura e assistenza di persone fragili per 
agevolare la loro inclusione per un’azienda 
significa rafforzare la coesione sociale a li-
vello Paese. Il Paese ha bisogno di rafforzare 
la coesione sociale sfilacciata dopo due anni 
di pandemia.
Stanno crescendo i bisogni socio-sanitari: in-
vecchiamento della popolazione; aumento di 
diverse forme di disabilità acquisite (per in-
cidenti, traumi, malattie neurodegenerative o 
invalidanti); maggiore incidenza sulla popo-
lazione di disturbi del comportamento (come 
ad esempio l’autismo); maggiore incidenza di 
patologie psichiatriche complesse. Sono solo 
alcuni dei problemi che dobbiamo affronta-
re. Queste emergenze necessitano interventi 
personalizzati di lungo periodo (long term 
care) che non sempre trovano una risposta 
adeguata negli attuali servizi pubblici.
Come Fondazione Sacra Famiglia svolgiamo 

L'IMPEGNO DELLE AZIENDE AL FIANCO DEL NON PROFIT

UNA SCELTA CHE 
GENERA VALORE

un importante lavoro di inclusione sociale. 
Curiamo e assistiamo 10mila persone fragili 
all’interno delle nostre strutture applicando 
modelli di cura altamente personalizzati, 
lavorando con équipe multidisciplinari per 
garantire una presa in carico globale e inte-
grata della persona e per rispondere in modo 
personalizzato e innovativo ai bisogni, attraver-
so servizi ambulatoriali, domiciliari e residen-
ziali. La qualità della vita è sempre al centro 
del percorso di cura, anche attraverso attività 
abilitative e di integrazione sociale.

VISIBILITÀ E REPUTAZIONE
Abbiamo già avviato una serie di collaborazioni 
con imprese e ci auguriamo di svilupparne di 
nuove, anche ospitando progetti di volontariato 
d’impresa che generano impatto positivo sia 
per l’azienda che per l’ente non profit.
A tal proposito, una ricerca del 2018 realizzata 
da Sodalitas evidenzia che sono diversi i punti 
di interesse in questo ambito da parte delle 
imprese: contribuire al sostegno di progetti 
non profit, favorire la visibilità e la reputazione 
aziendale, avere una forza lavoro motivata e 

Grazie a Bennet. Giovanna Agliati Ratti, presidente onoraria di 
Bennet. La catena conta 72 ipermercati e 50 gallerie commerciali
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Parlami di te…
Nel 2021 abbiamo festeggiato un compleanno 
davvero speciale:

125 candeline per Fondazione Sacra Famiglia
125 anni al servizio delle persone fragili e delle 
loro famiglie.

Grazie per la vicinanza e il sostegno, ognuno di voi 
per noi è speciale.
Ci piacerebbe conoscerti meglio...
mandaci aalcuni tuoi dati, potremo comunicare in 
modo più agevole!

Doniamo il mare
Il sodalizio presieduto da Mariapia Garavaglia 
offre ad alcuni ospiti le vacanze nella sede di 
Andora. Un motivo in più per rinnovare l'adesione

I soci dell’associazione Amici di Sacra Famiglia sono 
stati recentemente invitati dalla presidente Mariapia 

Garavaglia a confermare l’adesione all’associazione, ov-
vero a rinnovare la tessera anche per l’anno 2022.
Nella stessa occasione (un videomessaggio, in cui a Ma-
riapia si affiancava un’operatrice dell’Unità Santa Maria 
Bambina), si chiedeva agli Amici di sostenere le spese di 
un breve soggiorno marino di dieci ospiti di Fondazione.
Credo sia chiaro a tutti che le due cose viaggiano insie-
me: per coprire la spesa di un ospite che trascorre una 
settimana ad Andora, serve raccogliere un gruzzoletto.
Sostenere anche quest’anno il progetto “soggiorni estivi” 
è un modo per dire a tutti, ma in primis agli ospiti: siamo 
tornati, gli Amici dell’associazione vi sono ancora vicini.
Con questo spirito, diversi soci avevano già provveduto 
a rinnovare la tessera per l’anno 2022; gli altri - ne siamo 
certi - lo faranno al più presto.
A tutti diciamo un grande grazie, nella speranza che 
nei prossimi mesi torni a essere possibile rivederci e 
abbracciarci, mettendo in campo le belle iniziative già 
sperimentate negli scorsi anni e che il Covid ci ha costret-
ti solo a rinviare.  

Vittorio Coralini
Info e adesioni: associazioneamici@sacrafamiglia.org

LE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI

coesa, sviluppare reti sul territorio di riferimento dell’impre-
sa, sviluppare le competenze dei dipendenti, attrarre/tratte-
nere i collaboratori. Emerge chiaramente che vi è un ritorno 
interno elevatissimo. Il Covid ha annullato queste relazioni, 
ma siamo fiduciosi in un recupero nel brevissimo periodo. 
Noi ci stiamo già attivando! 

GRAZIE AI NOSTRI PARTNER
Le aziende nostre partner, a cui in questo numero del Sacra 
Famiglia vogliamo rivolgere un grande grazie per essere al 
nostro fianco, sono: Zaini per la donazione di ovetti per 
la nostra campagna di Pasqua. Ci piace citare una frase di 
Luigi Zaini, fondatore dell’impresa: «Tutti gli esseri umani 
sono differenti, perché allora non creare tanti cioccolati e ca-
ramelle, diversi per ciascuno di loro?». Ci lega questa ricerca 
della personalizzazione. Noi nella cura della persona, sem-
pre al centro del nostro agire, Zaini nell’offrire soddisfazione 
al palato di ciascuno.
Altra azienda è Bennet, che oggi conta 72 ipermercati e su-
perstore e 50 gallerie commerciali di proprietà, con oltre 
1250 negozi. A fine aprile si è chiusa la raccolta punti della 
carta Fedeltà Bennet Club relativa al 2021, tra i cui benefi-
ciari c'era anche Sacra Famiglia. Ringraziamo tutti i clienti 
di Bennet che hanno scelto di destinare i loro punti al 
progetto “Abilitiamoli alla vita” volto a preservare le auto-
nomie di bambini, adulti e anziani fragili attraverso attività 
laboratoriali ed educative per contrastare il peggioramento 
del loro stato di salute e dell’aggravarsi della disabilità. Gra-
zie a Bennet per aver scelto Fondazione Sacra Famiglia e per 
essere al nostro fianco nel rispondere ai bisogni delle per-
sone fragili del territorio. Insieme diamo forza alla fragilità! 
L’attività di raccolta punti della carta Fedeltà Bennet Club è 
stata rinnovata per tutto il 2022.

Grazie a Zaini. Anni '50: un'immagine dell'azienda fondata nel 
1913. Dalle origini fino a oggi, le lavoratrici sono la maggioranza

Ti bastano pochi minuti:
scannerizza il QRcode  
e compila il form  
bit.ly/parlami_di_te
oppure chiamaci allo  
02 45677.389
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SCIENZA

disabili e ospedali, 
rapporto difficile

A parte quanto è risultato evidente in questi 
mesi di pandemia, era da tempo che le 
pubblicazioni specializzate in tema di di-

sabilità sottolineavano la discriminazione delle 
persone disabili per l’accesso agli ospedali. Il pa-
ziente disabile, in quanto tale, può essere affetto 
da patologie genetiche, degenerative o traumati-
che, ma a queste si possono aggiungere, nel corso 
della sua vita, altre malattie per cui è necessario 
un ricovero ospedailero.
Uno studio di Taiwan del 2011, condotto su 3.983 
pazienti disabili intellettivi sottoposti a interventi 
chirurgici per motivi diversi, ha dimostrato che 
queste persone  presentano caratteristiche sociali 
e cliniche di partenza svantaggiate, rispetto alla 
popolazione che non soffre di disabilità intellet-
tiva. Il tasso di complicanze gravi nei pazienti 
con disabilità, infatti, aumenta da due a tre 
volte: il ricovero in terapia intensiva aumenta del 
50%; la maggiore difficoltà nel risolvere l’episodio 
chirurgico si traduce nell’aumento della degenza 
media richiesta, e oltretutto si riflette anche in un 
aumento dei costi di ospedalizzazione.

L'ospedale tradizionale è inadeguato 
Sempre nel 2020, gli autori di uno studio america-
no sulla incidenza di quattro tipi di neoplasia (pro-
stata, colon-retto, ovaio, linfoma non Hodgkin), ha 
sottolineato che sia i portatori di disabilità menta-
li, sia i portatori di disabilità complesse (motorie, 
sensoriali, cognitive, emozionali, sociali) hanno 
avuto un ridotto e tardivo accesso ai servizi di 
screening e diagnosi, con conseguente stadio di 
maggiore avanzamento al momento della diagno-
si della malattia. Un ruolo importante è stato attri-
buito anche all’atteggiamento dei medici curanti, 
per i quali è stato spesso difficile attribuire la sin-
tomatologia alla nuova malattia, messa in ombra 
dalla presunzione che tutti i disturbi accusati dal 
paziente fossero attribuibili alla condizione di 
disabilità. D'altro canto, l'ospedale “tradizionale” 

Spesso le persone fragili sono curate male, troppo tardi o subiscono ricoveri impropri. 
Alla base delle difficoltà c'è la scarsa preparazione degli operatori sanitari, che crea 
sfiducia e frustrazione nelle persone disabili e nei caregiver. Un gap da colmare  
imparando da chi è specializzato in questo campo. Il contributo di Sacra Famiglia

non è il contesto più adatto cui affidare una per-
sona con disabilità: è nota la “sindrome da isti-
tuzionalizzazione” che colpisce le persone fragili 
allontanate dal loro ambiente familiare per una 
ospedalizzazione o una lungo-degenza. Intorno 
al paziente disabile occorre mantenere o co-
struire una rete di relazioni, la cui debolezza 
può vanificare l’esito della migliore cura. Una 
struttura assistenziale che voglia fornire cure sa-
nitarie a persone vulnerabili dovrà tenere conto 
della dimensione familiare del soggetto, sia nella 
fase di ricovero e terapia, sia nella fase di conti-
nuità assistenziale, anche realizzando una rete 
telematica che consenta una prima valutazione 
delle necessità di supporto e della condizione di 
salute del soggetto senza allontanarlo dal contesto 
abituale. 
In generale, infatti, i soggetti disabili, in particola-
re affetti da disabilità intellettiva, ricorrono all’o-
spedale più spesso dei pazienti “ordinari” (fino a 
8-9 volte più spesso) e hanno come via d’accesso 
preferenziale il pronto soccorso, anche per condi-
zioni che troverebbero un trattamento più appro-
priato in un contesto ambulatoriale o addirittura 
domiciliare. Inoltre, la degenza di questi pazienti 
è più prolungata del normale.

I punti deboli del processo
Ma quali sono i principali ostacoli all'utilizzo del 
servizio ospedaliero da parte dei pazienti con di-
sabilità? Gli studi sulla ospedalizzazione di queste 
persone hanno permesso di individuare i punti 
deboli del processo, raggruppabili in sei catego-
rie, che riassumono il disagio e l’inadeguatezza 
di tutti i soggetti coinvolti: il disabile, il caregiver, 
il modello organizzativo abilista, e non ultimi, i 
sanitari. Li trovate sintetizzati nella tabella. 
Se non si adegua l’approccio, il paziente con di-
sabilità verrà discriminato nel suo accesso alle 
cure, o entrerà in un circolo vizioso: riceverà una 
scadente qualità di assistenza e di terapia, con 

Carla Dotti
Direttore Sanitario 
di Sacra Famiglia 
e Casa di Cura 
Ambrosiana

Giorgio Ghilardi
Professore 
Associato di 
Chirurgia Generale
Università degli 
Studi di Milano
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 GLI OSTACOLI, E COME SUPERARLI
grave disagio e con maggiori rischi di complicanze, di esito 
negativo, di prolungamento della degenza e un non trascu-
rabile aggravio del costo dell’assistenza. Conseguentemente, 
il suo accesso alle cure sarà sempre più difficoltoso. 
Esistono dei modi per spezzare il circolo vizioso e convertir-
lo in virtuoso, primo tra tutti la trasformazione dell’atteggia-
mento culturale del servizio sanitario, che dovrebbe perse-
guire l’obiettivo di adattare le proprie procedure/strutture 
e formare il personale per il soddisfacimento delle esigenze 
dei suoi pazienti. 
Gli atteggiamenti negativi del personale sanitario verso 
le persone con disabilità creano infatti vere e proprie 
barriere all’assistenza, e possono portare alla negazione 
o riduzione delle cure, all’erogazione di trattamenti di 
qualità inferiore allo standard, alla inadeguatezza della co-
municazione. Infatti non è raro che sia il sanitario (medico, 
infermiere, psicologo, terapista, OSS) a modificare il proprio 
atteggiamento già alla vista della persona con disabilità: cala 
l’aspettativa rispetto ai risultati del proprio intervento, con 
conseguente personale senso di frustrante inadeguatezza. 
Inoltre, il medico è portato ad attribuire la sintomatolo-
gia, qualunque essa sia, alla disabilità del soggetto, anche 
quando questo legame è oggettivamente inesistente. 
Questa corrente negativa e l’inferiore qualità delle presta-
zioni offerte vengono percepite dal disabile e dal caregiver, 
e ne influenzano negativamente il rapporto con il professio-
nista, l’ambiente di cura e l’intero sistema sanitario.

Il nodo della formazione
Nel sistema educativo italiano manca un percorso curricu-
lare che insegni a rapportarsi con la disabilità, sia nei corsi 
di Medicina, che in quelli di Infermieristica. Al di fuori di 
alcune Scuole di Specializzazione, non sono reperibili 
nemmeno corsi post lauream dedicati alle problematiche 
connesse alla assistenza ai disabili. Per quanto riguarda gli 
operatori sociosanitari, i corsi professionalizzanti non pre-
vedono una formazione specifica. 
Colmare questo deficit educativo è possibile? Sacra Fa-
miglia, Casa di Cura Ambrosiana e Università di Milano 
ambiscono a unire le competenze per dare vita a un 
progetto comune.

1
PAURA DELL'OSPEDALE, DEL PERSONALE E 
DELLE PROCEDURE DA PARTE DEL DISABILE
Per affrontare i timori dei pazienti è necessario 
costruire in precedenza un solido rapporto col 
caregiver e contare molto sui servizi di “filiera”,  
sia sociosanitari che sociali

2
INCAPACITÀ DELLO STAFF DI PROVVEDERE 
ALL'ASSISTENZA E CURA

Questo ostacolo può essere superato con un audit 
frequente, la formazione di base e la selezione del 
personale su base motivazionale.  
Occorre disponibilità all’ascolto, attenzione  
al sintomo-dolore e capacità di dialogo

3
MANCANZA DI CONOSCENZE E ABILITÀ ADEGUATE
Non conoscere gli aspetti delle diverse forme di 
disabilità comporta la sotto o sopra-valutazione 
di alcune manifestazioni (come crisi epilettiche) o 
di comportamenti reattivi. Il non addestramento 
specifico va colmato da formazione d’aula e sul campo

ECCESSIVA RESPONSABILIZZAZIONE  
DEL CAREGIVER
L’eccessiva delega al caregiver di competenze 
assistenziali (somministrazione dei pasti, igiene...) e 
sanitarie (medicazioni) può aumentare il rischio di 
burnout, così come chiedere con insistenza il consenso 
per accertamenti o trattamenti invasivi. Occorre 
valutare nuove modalità comunicative e collaborative 
con il caregiver

6

INCAPACITÀ DI ADATTAMENTO DI STAFF E SISTEMA

Gli spazi ideati secondo i layout ospedalieri del 
XX secolo sono oggi inadeguati. Servono nuove 
architetture per migliorare l’accoglienza della 
disabilità, e costruire un proficuo rapporto con il 
medico di medicina generale, oltre che con il caregiver

5

ATTEGGIAMENTO NEGATIVO DELLO STAFF
L’atteggiamento discriminatorio è superato, ma 
è ancora complesso stabilire un bilancio rischio/
beneficio per ogni intervento suggerito dalle 
condizioni cliniche dei pazienti. Serve un approccio 
valutativo suffragato da evidenze scientifiche

4

Il momento delle 
terapie per un 

gruppo di ospiti 
della Residenza 

per disabili della 
sede di Intra (VB). 

In Italia medici 
e infermieri 

non seguono 
un percorso 
curricolare 

che insegni a 
rapportarsi con  

la disabilità
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DALLE SEDI

LA NOSTRA SEDE DEL VERBANO È SEMRE PIÙ UN PUNTO DI RIFERIMENTO SUL TERRITORIO

L'ESTATE  DI  INTRA

La struttura offre servizi con caratteristiche distintive: una maggiore assistenza sanitaria 
nelle RSA, un Centro Diurno specializzato in pluridisabilità e disturbi del comportamento, 
iniziative di socializzazione e sport, ambulatori e un Centro estivo unico nel suo genere

In primavera, il grande parco della sede di Intra di Sacra 
Famiglia dà il meglio di sé. Tra azalee, oleandri, magnolie 
e glicini, l'aria profuma di fiori e il verde riposa la vista. 

E se si sale al secondo piano dell'edificio principale, il Lago 
Maggiore si stende in tutta la sua grandiosità, mostrando 
uno dei tratti di costa più spettacolari, al vertice di un trian-
golo immaginario che ha altre due punte a Laveno e Stresa.
Qui vivono circa 150 persone tra anziani e ospiti con disabi-
lità; c'è un Centro Diurno che accoglie persone con difficoltà 
anche complesse e disturbi del comportamento, e diversi 
ambulatori che offrono al territorio molte prestazioni spe-
cialistiche, tra cui anche un servizio di diagnosi dei disturbi 
dell'apprendimento (DSA) e gruppi di ginnastica dolce per 
anziani. D'estate, poi, la sede ospita l'innovativo CampEdu, 
un centro estivo unico, dedicato ai minori con autismo e 
realizzato con diversi enti e organizzazioni del territorio.

RSA: la tranquillità del medico in struttura
Se la sede di Intra è diventata punto di riferimento sul ter-
ritorio, è grazie all'ampio ventaglio di servizi che è in grado 
di offrire, alcuni dei quali rappresentano un unicum nel 
Verbano. 
Un esempio tra i tanti è, nelle RSA, la presenza di medici dal 
lunedì al venerdì, tutti i giorni, accanto agli ospiti. «È una 
caratteristica che abbiamo solo noi, per decisione di Sacra 
Famiglia», spiega la direttrice Nadia Bazzi. «La Regione 

Piemonte prevede infatti che gli ospiti 
delle RSA rimangano " a carico" del 
loro medico di medicina generale, a 
cui devono rivolgersi per qualunque 
necessità, comprese le prescrizioni 
di farmaci. I nostri ospiti invece sono 
seguiti direttamente in struttura tutti i 
giorni». Non è l'unico plus delle RSA di 
Sacra Famiglia. Gli anziani svolgono in-
fatti regolarmente attività di fisiotera-
pia per un numero di ore superiore agli 
standard, e ogni mattina, grazie alla 
presenza di un'animatrice che è anche 
educatrice, si esercitano in laboratori di 
cucina, lettura dei giornali, tombolate, 
giochi di memoria... e si spera di ripren-
dere, con la bella stagione e l'allentarsi 
della pandemia, preziose occasioni di 
socializzazione. 
Tra queste, le graditissime "uscite" a 
prendere un caffè a Pallanza sul Lun-
golago e il gemellaggio con altre RSA 
nell'ambito del progetto “Case senza 
frontiere”, che vedeva gruppi di ospiti 
spostarsi da una RSA all’altra per rea-
lizzare attività tutti insieme.

Nella foto,  
Nadia Bazzi, 

direttrice 
della sede di 

Intra posa 
nel giardino 

della struttura 
con (da sin.) 

Giancarla, 
Antonietta e 

Federico 
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Dalle residenze e dal Centro diurno gli ospiti hanno trascorso 
qualche giorno di svago in montagna. «Un passo importante»

Un CDD davvero per tutti 
Se la RSA offre tanto in termini di «extra stan-
dard», i Centri Diurni per persone con disabili-
tà (CDD) non sono da meno. «Il nostro Centro 
è specializzato nell'accoglienza di persone 
con pluridisabilità, anche piuttosto anziani, e 
disturbi del comportamento», spiega l'educa-
trice responsabile Teresa Rotini. «Una "fetta" di 
popolazione che difficilmente trova un luogo 
adeguato dove trascorrere la giornata in modo 
stimolante, non come fosse un "parcheggio"». 
È il caso di Luis, ragazzo di 15 anni di origine 
brasiliana dal comportamento aggressivo, che 
non riusciva a rapportarsi con nessuno al di 
fuori della madre, molto provata da questa 
sorta di simbiosi e quasi impossibiiltata a svol-
gere qualsiasi attività. «Siamo stati a casa sua 
per una prima conoscenza e per programmare 
l'inserimento graduale al Centro», continua 
Teresa, «e dopo un lungo percorso fatto di tanta 
pazienza e ricerca degli "agganci" migliori per 
entrare in rapporto con lui (come le marionette 
che gli piacciono tanto), oggi Luis  frequenta la 
scuola la mattina e il pomeriggio lo trascorre 
da noi, ben inserito nel gruppo». Un obiettivo 
che sembrava lontano è stato quindi raggiun-
to, come anche quello di riportare i ragazzi a 
svolgere attività sportive. Sono infatti ripresi 
sia l'atletica con l'associazione GSH Sempione 
sia il baskin, sport di squadra ispirato al basket 
e giocato da disabili e normodotati insieme 
nell'associazione sportiva Azzurra Basket, oltre 
alle gite in montagna (vedi articolo a fianco).

Ambulatori anche per DSA 
Intra costituisce anche un polo ambulatoriale 
di tutto rispetto, basti pensare che nel 2021 
la sede ha erogato circa 4300 prestazioni am-
buatoriali. Negli Ambulatori di Sacra Famiglia 
operano diversi specialisti (fisiatra, psichiatra, 
neurologo, foniatra e neuropsichiatra infanti-
le); inoltre moltissimi utenti del territorio usu-
fruiscono dei servizi di fisioterapia e di quelli 
di logopedia e psicomotricità per minori, in cui 
i nostri specialisti sono a disposizione anche 
per diagnosticare i disturbi specifici dell'ap-
prendimento (DSA). E sempre in tema minori, 
sta per tornare come ogni anno l'attesissimo 
CampEdu, centro estivo unico nel suo genere, 
dedicato a minori con autismo e realizzato in 
collaborazione con diverse realtà del territorio 
tra cui il CISS-Consorzio Intercomunale Servizi 
Sociali Cusio e CISS Ossola, l'ANGSA-Associa-
zione Nazionale Genitori Persone con Autismo 
VCO e la Fondazione Comunitaria del VCO. 

Dove siamo e contatti:
Via Pippo Rizzolio, 8 – 28921 Intra (VB)
Email: dir.verbania@sacrafamiglia.org
Tel. 0323.402349

Sono ricominciati, complice la bella stagione, i soggiorni degli ospiti 
della residenza per disabili e del Centro Diurno della sede di Sacra 
Famiglia di Intra in località turistiche del territorio: alcuni di loro 

sono partiti alla scoperta di Macugnaga, mentre altri hanno trascorso 
qualche giorno in Valle Vigezzo. Dopo il lungo stop dettato dalla pan-
demia, per Stefano, Giancarla, Pasquale e Paolo, accompagnati dagli 
operatori Daniela, Roberta e Carmela, il soggiorno a Macugnaga è stata 
un’occasione per conoscere posti nuovi e dormire fuori dalla struttura. 
Non sono stati i soli: anche  gli ospiti del Centro Diurno di Intra, infatti, 
hanno goduto di un periodo di svago in Valle Vigezzo, un’esperienza 
importante ed emozionante per Davide, Stefano e Cecco, che hanno 
raggiunto Domodossola in pulmino con gli operatori Teresa, Roberta 
e Pasquale, per poi prendere il trenino Vigezzina-Centovalli. È uno dei 
treni più spettacolari d’Europa, oltre a essere un treno accessibile anche 
a persone con disabilità. 
Le iniziative si sono svolte grazie al progetto di Fondazione Sacra Fami-
glia “Vite in prospettiva. Relazioni, autonomia e salute per ripartire insie-
me”, cofinanziato da Fondazione Comunitaria del VCO e Fondazione 
CRT e con il sostegno del Distretto Turistico dei Laghi, con l’obiettivo 
di promuovere nel territorio del Verbano Cusio Ossola un turismo ac-
cessibile a tutti. «Per alcuni di loro questa è stata la prima esperienza 

lontano da casa e 
dai propri familia-
ri», racconta Livia, 
educatrice di Fonda-
zione Sacra Famiglia. 
«Una vera e propria 
prova di autonomia 
e indipendenza, ma 
anche un esperimen-
to di distacco per i 
familiari, che hanno 
accolto con entusia-
smo la proposta di 
soggiorno». 
Un evento non scon-
tato, se si pensa quel-
lo che di fatto signi-
fica per un genitore 

di un figlio disabile 
saperlo lontano da 
casa per due giorni e 
una notte. Ma grazie 

alla fiducia che le famiglie nutrono nei confronti di Sacra Famiglia, e alla 
professionalità degli operatori, tutto è andato bene. 
Analoga esperienza quella vissuta dagli utenti del Centro Diurno: «I ra-
gazzi si sono divertiti e si sono sentiti a loro agio in un nuovo contesto, 
diverso da casa e dal Centro», aggiunge il nostro operatore Pasquale. 
«Stare fuori e incontrare gente sono attività che favoriscono le loro com-
petenze relazionali». 

IN VIAGGIO VERSO LE 
VETTE DELL'AUTONOMIA

Sopra,  alcuni ospiti della residenza per disabili  
di Intra in vacanza a Macugnaga.  
Da sinistra: Paolo, Giancarla, Pasquale e Stefano
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DALLE SEDI

ALBAIRATE: I FRUTTI DEL PROGETTO "UN ORTO CHE ABILITA ALLA VITA"

VARESE. SCAMPOLI DI AUTONOMIA NEGLI APPARTAMENTI BLU HOME

Un profumo per te
Là dove c'era l'erba ora c'è... un orto con 100 piantine aromatiche! La famosa 

canzone di Celentano (parafrasata per l'occasione) descrive il progetto "Un 
orto che abilita alla vita" realizzato nella comunità di Albairate grazie al 

contributo della Fondazione Ticino Olona. Gli otto ospiti (che già si occupavano 
di una piccola area verde coltivata a ortaggi) dopo la messa a dimora di piante di  
origano, rosmarino, alloro, elicriso, santolina e timo, si sono cimentati nella cura 
e accompagnamento alla crescita delle piante, proseguendo con un percorso abi-
litativo che ha previsto la raccolta di rametti, la selezione delle foglie e il confezio-
namento. Sostenuti dagli operatori, secondo le competenze e le abilità di ciascuno, 
c’è chi ha innaffiato, chi colto, chi sminuzzato, chi insacchettato e invasettato. L’o-
biettivo dell’attività è stato raccogliere le foglie delle  piantine e realizzare, anche 
con l’aiuto dei volontari tornati in struttura, dei sacchettini profumati per cassetti 
e vasetti di erbe aromatiche da utilizzare in cucina. «Gli ospiti frequentano di-
verse associazioni e la parrocchia», spiega la responsabile dei Servizi residenziali 
per l’Autismo Gina Fiore, «ed è proprio in questi luoghi che verrà portata la loro 
produzione, per arrivare ai negozianti, ai giovani dell’oratorio e ai cittadini, raffor-
zando il legame con la cittadinanza e sentendosi ancora più parte della comunità».

LE CHIAVI 
DI CASA

Si chiama "PER-Percorso Educativo Riabilitativo" il progetto che 
nasce con l’idea di accompagnare otto ragazzi verso una nuova 
esperienza: una vacanza in una vera casa. Nuovi ambienti, nuove 

attività, nuovi ritmi cui si stanno abituando gli ospiti della Residenza 
per disabili di Cocquio Trevisago, che stanno trascorrendo un giorno 
a settimana (che diventeranno due) nei bellissimi appartamenti Blu 
Home della sede di Varese (nella foto). Si tratta di trilocali di nuova rea-
lizzazione, autism friendly e inseriti in un contesto piacevole, con parco 
e terrazzi che affacciano sulla "città giardino". 
I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, uno che comprende giova-
ni con deficit intellettivo e con disturbo del comportamento, e un altro 
persone con sindrome dello spettro autistico e disturbo del compor-
tamento. Dennys, Gabriele, Davide, Andrea (primo gruppo), e Marco, 
Ciro, Alexander e Alessandro (secondo) vivono una giornata insieme 
negli appartamenti, facendo la spesa, andando al parco e occupando-
si della casa per poi tornare a Cocquio in serata. Fino all'atteso mese 
di agosto, quando dormiranno per la prima volta a Varese, proprio 
come villeggianti qualsiasi. «Stravolgere la giornata dal risveglio alla 
colazione, inserire trasporti alternativi, tra cui i mezzi pubblici, fare 
la spesa, andare per boschi, cucinare, riordinare, riposarsi, ripartire... 
facile a dirsi, molto meno a farsi», spiega Marco Longobardo, 33 anni, 
uno degli educatori che seguono il progetto. «Soprattutto per chi, come 
gli ospiti coinvolti, fa della routine e dell'abitudine ad ambienti e orari 

Otto giovani ospiti trascorreranno alcuni giorni di vacanza da 
"inquilini", mettendosi alla prova. Il racconto degli educatori

un'imprescindibile schema». Cambiarlo, apren-
dosi agli imprevisti di cui la vita è costellata, è il 
traguardo ambizioso, ma non impossibile, che si 
vuole raggiungere con PER. «Sì, è uno spazio edu-
cativo e abilitativo con cui speriamo di innescare 
un processo di adattamento al cambiamento», 
conclude Longobardo. E se il processo comprende 
una bella spaghettata in una sera d'estate è ancora 
meglio, no?
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Lo scorso 28 aprile il Direttore Sociale di Fondazione Sacra 
Famiglia, Stefania Pozzati, è intervenuta alla Veglia per il La-
voro, promossa dall'Arcivescovo Mario Delpini, dal titolo “La 
vera ricchezza sono le persone. Per una cultura della cura”. 
In quella occasione ha letto la lettera simbolica di Matilde, 
una nostra ospite, scritta per rappresentare l’iter di un mino-
re con disabilità all’interno del sistema sociosanitario lom-
bardo. È possibile rivedere l'intera Veglia sul canale YouTube 
della Diocesi di Milano.

La storia di Matilde evidenzia solo alcune delle contrad-
dizioni del nostro sistema sociosanitario, ed è grazie alle 
Matilde che incontriamo ogni giorno, all’ascolto dei loro 
bisogni e alla conoscenza del percorso di ciascuna che pos-
siamo cogliere e rappresentare tutte le contraddizioni del 
nostro sistema: solo chi scende in campo ogni giorno è in 
grado di farlo e questa ricchezza non può essere trascurata. 
Il sociosanitario è un pilastro del sistema di cura, così come 
lo sono tutti i professionisti che si dedicano ai più fragili, 
dal portinaio, al cuoco, all’addetto alle pulizie, passando per 
tutte le professioni sanitarie, assistenziali, educative, socia-
li, amministrative… fino all’ultimo dei dirigenti. 

Il sistema sanitario non può permettersi che venga meno 
questo coraggioso esercito. La differenza la fanno le regole, 
le norme ma senza persone motivate e professionali, anche 
la migliore delle norme resta solo un pezzo di carta!  È in-
negabile che le strutture per anziani e per disabili, istituite 
e normate vent'anni fa, necessitino di una riforma profon-
da, ma nessuna riforma potrà essere davvero innovativa 
se pensata, ancora, per singole scatolette: il sistema di ac-
coglienza e cura dei fragili è fatto di persone i cui bisogni 
faticano sempre di più ad incasellarsi all’interno di regole 
di sistema rigide, di vigilanze che nel rilevare l’attenzione 
della cura, ci sanzionano per una “X” messa nel posto sba-
gliato.  La flessibilità richiesta agli Enti per gestire bisogni 
che cambiano deve essere sostenuta da regole di accredi-
tamento innovative e coraggiose dove budget, tariffe e re-
quisiti, organizzativi e strutturali, seguono i bisogni e non il 
contrario.                  Stefania Pozzati

QUANDO COMPIRÒ 18 ANNI I MIEI PROBLEMI NON SARANNO FINITI. CHI FA LE LEGGI LO SA?

Mi chiamo Matilde,

ho 17 anni e sono affetta da un grave disturbo dello spettro 
autistico associato a disabilità cognitiva grave, diagnostica-
to quando avevo solo 18 mesi. Non riesco a parlare e spesso 
divento aggressiva con me stessa e con gli altri. Altre volte, 
quando sono arrabbiata, piango. Fin da piccola ho frequen-
tato diverse strutture, prima diurne e poi residenziali. Da 
nove anni vivo in Fondazione Sacra Famiglia. Qui ho fatto 
molti progressi: non parlo, ma quando arriva Francesco e 
iniziamo la musicoterapia, è come se riuscissi a entrare in 
contatto con il mondo… a modo mio ovviamente. La mia 
mamma viene a trovarmi, e i volontari mi fanno compagnia.

Mi chiamo Matilde, ho 17 anni e ho paura. I miei coetanei 
attendono il compimento dei 18 anni e riempiono quel gior-
no di aspettative da “grandi”. Il giorno in cui IO compirò 18 
anni il mio percorso di vita all’interno dell’unità terapeuti-
co riabilitativa dovrà terminare. Hanno spiegato alla mia 
mamma che le regole di Regione Lombardia prevedono che 
il giorno in cui compirò 18 anni anche io diventerò adulta e 
perderò le tutele riservate ai piccoli.

Già, ma io non cambierò il giorno del mio compleanno… i 
miei bisogni non diventeranno adulti in quel giorno. Pur-
troppo non potrò tornare a casa, e l’assistente sociale sta 
aiutando la mia mamma a trovare una RSD in cui costruire 
il mio progetto di vita da adulta; se sarò fortunata al mo-
mento giusto ci sarà un posto in grado di accogliermi… e 
il Comune dove risiedo si farà carico di una retta, che mi 
dicono essere piuttosto alta.

E se il posto non dovesse esserci? Dal giorno del mio com-
pleanno dovrò lasciare quella che per tanti anni è stata la 
mia casa e spero di trovarne un’altra. 

L’équipe che mi segue ha iniziato a lavorare al mio passag-
gio all’età adulta prima dei miei 17 anni… ma il mio pro-
getto di vita può essere lasciato nelle mani di una fortuita 
coincidenza di tempi che rischia di compromettere il lavoro 
fatto fin qui e i risultati raggiunti? 

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
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I SEDE CENTRALE
Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

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

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

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

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

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

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

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

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

Lecco
via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500

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

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

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

Varese
via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

LOMBARDIA

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

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

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

LIGURIA

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

PIEMONTE

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

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

CON UNA DONAZIONE
CONTO CORRENTE POSTALE n.13557277 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
(allegato alla rivista)

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente 8304 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
IBAN IT 19Q0 623 001 633 000 015 149 982

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

CON IL TUO 5 PER MILLE
Nella dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel 
riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e 
riporta il nostro
CODICE FISCALE: 03034530158.

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Email: donazioni@sacrafamiglia.org

L'abbraccio tra Emidio 
Novali, educatore 
della sede di Cocquio 
Trevisago, e Omar, 20 
anni, tra i protagonisti 
della web serie "Tito 
& Sibilla e gli insoliti 
sospetti", grande 
successo su YouTube

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

usufruire dei benefici fiscali, pertanto non ne usufruiscono le donazioni in contanti.
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INNO
ALLA VITA.
SEMPRE.

CHIAMA
per avere un
parere legale
02 456.77.701

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

Inviando il coupon acconsento al trattamento dei miei dati esclusivamente

Nome

Cognome

Indirizzo

Cell.

E-mail

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

RICHIEDI
informazioni
con questo
coupon

Garantiamo la qualità della vita. Sempre

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

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


