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EDITORIALE

L'amore si è fatto vicino,  
e noi abbiamo un compito

che vive una condizione di fragilità, sia che si 
tratti di una persona anziana, che di un bimbo 
o di un giovane con disabilità anche comples-
se, resta il nostro impegno più consistente e 
più duraturo nel tempo.
Quest’anno sentiamo anche un forte appel-
lo alla pace, a motivo anzitutto di questi 
lunghi mesi di guerra in Ucraina, ma anche 
per le tante guerre dimenticate in numerosi 
paesi. La pace è un processo lungo e spesso 
complicato, per questo è importante avere la 
perseveranza e anche il coraggio di ripartire 
ogni giorno, facendo un passo alla volta, come 
quando dobbiamo percorrere un tratto impe-
gnativo di cammino.
Inoltre, accanto ai conflitti armati ci sono anche 
le tante piccole e grandi guerre che avvelenano 
i nostri contesti di vita, di famiglia e di lavoro. 
Pacificare le nostre relazioni e il tessuto sociale 
diventa allora di importanza decisiva.
Questo è dunque il compito che ci attende: 
custodire la pace, continuando a creare lega-
mi di riconciliazione e di solidarietà. La pace 
comincia da qui, accogliendo un Bambino 
che nasce in mezzo a noi e continuando a 
prenderci cura di ogni fragilità che ci viene 
affidata.
Buon Natale a tutti!

Il Natale che ci prepariamo a vivere 
nel suo significato religioso ci riporta 
alla nascita di un bimbo, una creatura 

fragile, indifesa, come le tante di cui Sacra 
Famiglia si prende cura. Alcuni dei nostri 
ospiti sono bambini, molti invece è come se 
lo fossero, per la loro condizione di fragilità 
fisica e psichica. Altri invece sono anziani, la 
cui fragilità impedisce loro di poter rimanere 
al domicilio, e per questo hanno trovato una 
nuova casa da noi.
Parto volutamente dal significato religioso del 
Natale, perché mi sembra che sia andato pro-
gressivamente perdendosi, come una vecchia 
fotografia che piano piano sbiadisce e di cui 
quasi non si riesce più a distinguere i contorni. 
Usando un paragone si ha come l’impressio-
ne, un po’ paradossale, di trovarsi a festeg-
giare un compleanno, senza aver invitato il 
festeggiato.
L’evangelista Luca, descrivendo la scena della 
natività, ci ricorda il canto degli angeli in quel-
la notte: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini, che Egli ama» (Lc 
2,14). Queste parole contengono un messag-
gio e insieme un compito, per questo nostro 
tempo: Dio non è distante, non rimane lassù in 
cielo, ma si fa vicino mostrando il suo amore 
per tutti gli uomini, attraverso il Figlio Gesù. 
Ecco dunque di quale nascita stiamo parlando. 
Ed ecco anche il compito: a noi che abitiamo 
su questa terra, e che giustamente desideria-
mo fare festa, è affidata la responsabilità di 
custodire la pace e continuare a creare legami 
di amore e di solidarietà. Ci vengono dunque 
indicati due sentieri da percorrere, che 
diventano anche una urgenza, oggi più che 
mai: la solidarietà e la pace.
Sacra Famiglia da sempre sceglie di stare ac-
canto alle fragilità. Avrete visto dalla coperti-
na di questo numero della nostra rivista, che 
abbiamo rilanciato un progetto di presenza 
nel carcere di Opera, un incontro davvero 
sorprendente tra i nostri ospiti e i detenuti, ini-
ziato già nel 2019 con le persone disabili dell'U-
nità S. Benedetto e ora riproposto per i ragazzi 
del Centro Diurno psichiatrico “Il Camaleonte”. 
Da questi incontri è scaturita una esperienza 
unica, di vicinanza e di reciproco arricchimen-
to, come spesso si usa dire: le fragilità tra loro 
si sostengono. Così pure farsi vicini alle tante 
famiglie che hanno al loro interno qualcuno 

   La pace comincia 
dal prendersi cura  

di ogni fragilità che  
ci viene affidata
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Quando Sergio li ha visti per la prima 
volta, è rimasto perplesso. Erano de-
tenuti veri quelli? Mancavano le tute 
grigie tutte uguali, e anche le facce… 
be’, non erano mica «da criminali». E 

il carcere, poi. Poteva essere una vera prigione 
quella grande sala luminosa e colorata, con quei 
lampadari in rattan che neanche all’Ikea? No, 
doveva esserci qualcosa sotto. Serviva tempo 
per capire.
Fernando non se l’aspettava proprio. «Matti», 
aveva pensato, boh. Di solito gridano, si agitano, 
o sono così imbottiti di farmaci da non riuscire 
nemmeno a parlare. Invece questi no. Erano 
simpatici, sorridevano e sembravano contenti. 
E le educatrici… non avevano il camice bianco, 
non erano severe, sorridevano anche loro. Ser-
viva tempo per capire.

RICUCIRE RELAZIONI
Si dice che l’unica cosa che non manca in car-
cere è il tempo. E di tempo ne hanno avuto sia 
i detenuti della Casa di reclusione di Opera, 
sia gli utenti del Centro Diurno Psichiatrico “Il 
Camaleonte” di Sacra Famiglia, che da giugno 

hanno dato vita al progetto “Emozioni in 
Opera”. Per Sacra Famiglia si tratta della fe-
lice riproposizione di una analoga iniziativa 
del 2019 – Legami in Opera – che aveva lo 
stesso obiettivo: far incontrare detenuti e 
ospiti di Fondazione, persone che, nonostan-
te una condizione particolare, hanno desi-
deri, sogni, voglia di raccontarsi. «Lo spunto 
è arrivato dai detenuti stessi», racconta 
Giovanna Musco, referente dell’associazio-
ne In Opera, partner del progetto, «con cui 
stiamo lavorando sul concetto di giustizia 
riparativa. Una giustizia, cioè, che non è 
fatta soltanto dallo “scontare la pena” ma 
da un lavoro di ricucitura di relazioni. 
Così, conoscendo Sacra Famiglia, pensai di 
contattarla». Di qui l’ingresso a Opera, nel 
2019, degli ospiti dell’Unità San Benedetto 
e, oggi, degli utenti del Camaleonte. Una 
collaborazione che sta dando tanti frutti, anche al di là delle aspettative.

«LE FOTO? SE LO SAPEVO MI FACEVO LA BARBA...»
Superati i controlli all’ingresso, la piccola pattuglia formata da Ser-
gio, Fabrizio, Luca, Roberto, Michele e Massimo cammina veloce nei 
corridoi bassi ma luminosi di Opera. Questo non è un edificio antico,  
imponente e buio come San Vittore; ci sono detenuti che passeggiano 

MA IO CHI SONO PER TE?
Da un lato i «cattivi», dall'altra i «matti». 
Queste potevano essere le premesse. 
Poi è bastato uno sguardo per scoprirsi 
uniti dalla voglia di «uscire dalle gabbie»

DETENUTI E PAZIENTI PSICHIATRICI INSIEME PER ABBATTERE PREGIUDIZI E COSTRUIRE LEGAMI

«Emozioni in Opera» è la naturale 
prosecuzione del progetto «Legami in 

Opera», iniziato tre anni fa e unico in Italia, 
tanto da essere selezionato tra decine di altri e 
premiato nel 2020 a Padova al convegno Uneba 
“Custodi della fragilità”. Visto il successo sia 
in termini di case history che educativi, si 
era ipotizzato di portarlo all’attenzione delle 
istituzioni con un convegno, conferenze 
stampa, il coinvolgimento di enti pubblici. Poi 
il Covid aveva bloccato tutto. Ma nemmeno 
una pandemia può fermare l’impeto 
umanissimo di chi vuole spezzare le proprie 
sbarre, soprattutto quelle invisibili. E così 
tutto è ripartito.

Si riparte

Sacra Famiglia
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MA IO CHI SONO PER TE?
al sole, altri che tornano dall’attività la-
vorativa; in uno stanzone, che sembra 
quasi un call center, si stanno svolgendo 
i colloqui con i familiari via Zoom. 
La grande sala in cui si svolge l’incon-
tro sembra davvero quella di un centro 
culturale o di un oratorio, anche se le 
sbarre alle finestre e le telecamere di 
sorveglianza avvisano che no, la sala 
cinema e il campetto di basket non sono 
previsti. Barbara Migliavacca, respon-
sabile del Camaleonte, e le educatrici 
Antonella Cavallaro e Laura Leoni  sro-
tolano i tre cartelloni con cui si lavorerà 

Poi tocca al “gruppo Opera”, a cui vengo-
no rivolte le stesse domande. In cerchio, 
si scrivono le risposte, mentre l’agente 
di polizia penitenziaria (ma per tutti è 
«la guardia») va e viene, ma soprattutto 
va, perché insomma, l’atmosfera è deci-
samente tranquilla. 
E se gli ospiti esterni si aspettavano di 
vedere tipacci «con la faccia da crimina-
li» e le tute grigie dei film, i reclusi non 
nascondono che avevano ipotizzato 
quasi di doversi difendere da persone 
«agitate, irrazionali» o, al contrario, 
sonnolente per colpa degli psicofarma-

ci. La Banda Bassotti di qua, Qualcuno 
volò sul nido del cuculo di là. In mezzo, 
una realtà ben diversa e un’unica con-
clusione, arrivata al termine del lavoro 
di stamattina: «Ci differenzia la pena, ci 
accompagna la sofferenza». 

UN LAVORO NON SCONTATO
«Ragionando sulla realtà che saremmo 
andati a incontrare abbiamo convenuto 
che le differenze non erano poi tante», 
riflette Barbara Migliavacca. «Entram-
be le parti vivono recluse, chi fisicamen-
te, chi invece intrappolato nel proprio 
disturbo psichico. E condividono il peso 
dello stigma sociale: chi si sente dare 
del “matto”, chi del delinquente. Quindi 
perché non trovare un modo per incon-
trarci e dar sfogo a tutte quelle emozio-
ni che ci portiamo dentro?».
Certo il percorso non è privo di sfide 
e ostacoli. Richiede attenzione e non 
solo spontaneità, la fatica di superare 
la parte “giocosa”, rendersi conto di chi 
si incontra e accoglierlo così com’è: un 
lavoro che, come sottolinea Giovanna 

Foto grande: Massimo 
(sin.) con Luca, utente 
de Il Camaleonte. Sopra, 
di spalle i "nostri" Luca 
e Michele con Angelo, 
Enrico, Luciano e Giovanni. 
Nell'altra foto, Armando, 
Alberto, Raffaele, Roberto 
(Camaleonte) e Aurelio  

(oggi manca Emanuela Faroldi, 
educatrice del San Benedetto 
che ha chiesto di poter con-
tinuare a seguire l’iniziativa 
come volontaria). A tema c’è 
lo stigma, il pregiudizio: un 
marchio che accompagna sia 
chi è in carcere sia chi deve 
fare i conti con una malattia 
mentale. I detenuti arrivano 
alla spicciolata, salutano con 
pacche sulle spalle, firmano 
la liberatoria per le foto («Pec-
cato, oggi non mi sono fatto la 
barba…»). Si scherza. 
Le prime volte, racconta Barba-
ra, il clima era più teso, poi len-
tamente il ghiaccio si è rotto. 
Come oggi: il tema appassiona, 
e tutti lo capiscono al volo per 
averlo vissuto sulla loro pelle. 
Si parte con le domande per il 
“gruppo Sacra Famiglia”: cosa 
pensavate dei detenuti? Come 
li immaginavate, e cosa invece 
avete scoperto incontrandoli? 
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Musco, «riguarda so-
prattutto i detenuti, che 
tendono a fermarsi alla 
superficie. Invece incon-
trare una fragilità implica 
conoscerla e abbracciarla 
tutta, entrare veramente 
in rapporto». Nonostante 
le tante battute e risate 
degli incontri, dunque, il 
percorso è serio e vale la 
pena di prenderlo come 
tale. Così al Camaleonte 
ogni settimana l’équipe 
discute con i partecipanti 
e fa il punto, preparando 
l’incontro successivo. 
Le testimonianze sono 
impressionanti: «Sono 
persone distinte, gentili 
ed educate», ha detto Ser-
gio dei detenuti. «È gente 
che ha sbagliato e sta pa-
gando per i propri errori, 
e il fatto che vogliano 
passare del tempo con 
noi mi fa piacere. Provo 
solo un po' di malinconia 
perché so che loro sta-
ranno li dentro per tanto 
tempo». «Anche se siamo 
in carcere, a volte ci di-
mentichiamo di essere 
li», ha aggiunto Fabrizio. 
«È bello parlare con loro, 
anche delle cose brutte». 
«Il carcere è una realtà 
diversa ma vicina», è l’o-
pinione di Luca. «Voglio 
dare il mio contributo 
perché quando usciranno 
possano vivere in modo 
normale».
L’incontro volge al termi-
ne. Sono passate tre ore, 
ma non sembra. «Qui il 
tempo vola!», esclama Fa-
brizio, mentre i detenuti 
lo guardano con un sorri-
so amaro e abbassano lo 
sguardo. «Ci accompagna 
la sofferenza, sì, ma loro 
stasera vanno a casa», 
mormora uno. «Non 
sembrate veri carcerati, 
sembrate amici». In tanti 
voltano la testa dall’altra 
parte. Si potrebbe giura-
re per nascondere una 
lacrima.

Da qualche mese, un gruppo di una quindicina di reclusi incontra alcuni ospiti della 
Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Chi scrive ha l'opportunità di far parte 
del gruppo coinvolto nell'iniziativa e lo può testimoniare. Tutti noi ospiti di Opera 

ben ricordiamo le preoccupazioni e le perplessità iniziali: c'è stato chi dubitava, chi diceva 
impossibile l'iniziativa, chi temeva «i matti» immaginandosi chissà che. 
Sicuramente lanciarsi in questa impresa è stato ardito, da parte della presidente di In Opera 
Giovanna Musco, che ha molto insistito per volerlo fare, da parte di Sacra Famiglia che ha 
accettato di portare qui alcuni pazienti accompagnati dalle loro educatrici, pure da parte 
della Direzione del carcere, che ha favorito e reso possibile la cosa mettendo a disposizio-
ne spazi adeguati e personale. Ma nessuno, né qui né a Sacra Famiglia, osava sperare che 
accadesse ciò che è successo. Perché quasi da subito, dopo una o due volte che ci si vedeva, 
è nato qualcosa di grande. È successo che blocchi, diffidenze e pregiudizi (perché c'erano 
i pregiudizi, eccome!) sono evaporati e si è generato un incontro. Un vero, autentico, sin-
cero incontro tra persone. Ci siamo vicendevolmente riconosciuti come reclusi: chi nella 
prigione, chi nel disagio mentale, che probabilmente è la prigionia più gravosa. Proprio 
partendo da questa base comune tutti noi abbiamo potuto guardarci in viso per esplorare 
stati d'animo e pensieri, atteggiamenti e abitudini, modi di fare e linguaggi.
Da giugno, dunque, stiamo insieme, discutendo e chiacchierando; disegniamo e costruiamo 
piccole cose, confrontiamo le nostre idee, scherziamo su di noi, sulle nostre manie, sul tifo 
calcistico… e ci diciamo cose serie, imparando molto gli uni dagli altri. Per noi che viviamo 
a Opera è risultato bello constatare come loro riuscissero a raccontarsi con sincera tran-
quillità, con calma, con profondità; un esempio, dal momento che questo invece è un luogo 
in cui tutto concorre a nascondere le personalità autentiche sotto maschere costruite. Per 
loro, di contro, è stata una sorpresa vedere che non entravano in luoghi oscuri, in “segrete” 
umide e sporche, e soprattutto che incontravano gente “normale”. Certo, con il loro vissuto 
di almeno un errore che li ha portati qua, ma non per questo contorti o distorti.
Ci siamo guardati, ci siamo scoperti. Stanno nascendo rapporti distesi, un clima aperto e 
fraterno, una conversazione pacata, a tratti allegra, sempre rispettosa e molto piacevole. 
Dobbiamo ringraziare per questa piccola grande meraviglia, un passo forte del cammino di 
ripresa che vale per tutti: noi detenuti in carcere, e loro detenuti nella mente, che annuncia 
lo sviluppo dell'amicizia molto oltre le aspettative di ciascuno. Alessandro C.

CI SIAMO GUARDATI 
CI SIAMO SCOPERTI
Un recluso che partecipa al progetto racconta la sua esperienza sorprendente. 
«Con loro siamo riusciti a toglierci le maschere che tutti portiamo qui dentro»

L'autore di questo 
articolo, Alessandro 
(destra) scherza con il 
nostro Fabrizio

Sacra Famiglia
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PERCORSI  
DI RINASCITA
Da anni la sede di Cesano Boscone è tra gli enti 
presso cui i responsabili di reati non gravi possono 
scontare la pena svolgendo servizi sociali  
e di volontariato. Un'esperienza che cambia

FONDAZIONE È NEL CIRCUITO DELLE PENE ESTERNE

Il fine della pena è rieducare
L'affidamento in prova al servizio 

sociale è una misura alternativa 
alla detenzione in carcere, introdotta 
nel nostro sistema dall’art. 47 della 
Legge 26/07/1975, n. 354. Questa 
tipologia di misura trova la propria 
ragione ideologica all'interno del 
dibattito dottrinale di critica agli 
effetti desocializzanti delle pene 
detentive brevi, diffuso sia nell'area 
di civil law, sia in quella di common 
law nel XIX secolo. La convinzione, da 
parte di tutti gli operatori del settore, 
circa l’incapacità della pena detentiva 
di realizzare una efficace funzione 
risocializzativa indusse la dottrina 
a interrogarsi sull'opportunità di 
allargare il ventaglio delle opzioni 
sanzionatorie e di ricorrere a misure 

Michele ha 29 anni e fa il tassista. Arrivato a Milano 
dalla Basilicata, è colpito dal fatto che in questa città 

si cammina veloci, a testa bassa, e che tutto ha un prezzo. 
«Nessuno fa niente per niente in questo posto», dice, «Ma ho 
trovato un'eccezione. Qui». «Qui» è in Sacra Famiglia, dove 
Michele arriva dopo un errore che gli costa una condanna 
penale. D'accordo con il suo avvocato, vista anche la giova-
ne età e il fatto che non aveva mai commesso reati, chiede 
l'affidamento ai Servizi sociali. «Sacra Famiglia collabora con 
l'Ufficio Esecuzione Pene Esterne del tribunale di Milano», 
spiega il responsabile del Servizio Volontariato, Giovanni 
Balestreri, «e offre percorsi concordati e precisi di riabili-
tazione, a garanzia sia dell’interessato che di Fondazione». 
Portineria, accoglienza ai visitatori, archivio, attività di desk, 
laboratori artistici... queste le mansioni dei 9 "affidati" che a 
oggi prestano la loro opera nella sede; nel 2022 in 15 hanno 
terminato il loro servizio, e altri 15 sono in attesa per il 2023. 
«Vengono da storie diverse, chi dalla periferia chi dal mondo 
dell'industria o della finanza», continua Balestreri, «ma tutti 
escono da qui trasformati: da un incontro, dall'osservare gli 
operatori, da come trattiamo gli ospiti. Rimangono colpiti e lo 
testimoniano nel colloquio finale». 
C'è il ragazzo deluso e incattivito dalla vita che riparte dopo 
un abbraccio di Amedeo (un ospite storico), o il broker che 
confessa di voler «trovare il sistema per conciliare me stesso 
e il mio lavoro» e promette di finanziare un progetto per "gli 
ultimi". Di certo Sacra Famiglia sta centrando l'obiettivo di 
offrire un percorso di riabilitazione e trasformazione della 
persona. «È quello che sta succedendo», conclude Giovanni, 
«grazie alla nostra missione di accoglienza e solidarietà».  

alternative alla detenzione; e proprio 
sull'affidamento al servizio sociale il 
nostro ordinamento ha puntato con 
intensità e impegno di risorse, per 
assolvere al compito costituzionale di 
contribuire alla rieducazione del reo e 
a prevenire il pericolo che commetta 
altri reati. Alcuni dati devono far 
riflettere: in Italia il 68% dei carcerati 
diventa recidivo dopo aver scontato 
la pena in carcere, mentre per le 
persone affidate a misure alternative 
di detenzione il tasso di recidiva 
sarebbe pari solo al 20%. È chiaro che 
si tratta di due popolazioni con un 
profilo criminale molto differenziato, 
ma se lo scopo principale della pena, 
così come vuole la Costituzione, è 
il reinserimento sociale, il carcere 

Avv. Ernesto Sarno
Penalista - Presidente Commissione Giustizia Penale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

non sembra riuscire ad adempiere 
al dettame costituzionale. Infatti, 
al 31 dicembre 2021 solo il 38% dei 
detenuti era alla prima carcerazione; 
il 62% in carcere c’era già stato 
almeno un’altra volta, e il 18% c’era 
già stato 5 o più volte. Infine, i dati 
più sconcertanti: il disagio psichico, 
i casi di autolesionismo (20 ogni 100 
detenuti), i suicidi (21 da inizio anno, 
57 nel 2021). Un numero spaventoso.
Per questo serve investire su percorsi 
che creino le condizioni per accedere 
alle misure alternative, stante la 
certezza scientifica degli effetti 
positivi che tali misure producono 
in termini di risocializzazione e 
di argine alla recidivanza nella 
commissione dei reati. 
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ATTUALITÀ

Sui giornali e in tv, sui social e nei dibatti-
ti politici non si parla d’altro: i rincari di 
luce e gas stanno mettendo in ginocchio 

famiglie e imprese. Secondo le stime della Cgia 
di Mestre, quest’anno rispetto al 2021 i rialzi 
ammonterebbero a 82,6 miliardi di euro, to-
gliendo gli aiuti sin qui erogati. E non c’è da 
stupirsi, visto che il prezzo del gas è cresciuto 
di quasi 10 volte, passando in pochi mesi da 27 
euro/MWh fino a toccare i 300 euro/MWh, e il 
governo è stato costretto a varare un piano da 
5,3 miliardi di metri cubi di risparmio (e chis-
sà se basterà). In tutto questo, il terzo settore, 
soprattutto sociosanitario - che finora non è 
stato interessato da aiuti o crediti di imposta 
per questa emergenza - sta soffrendo più di al-
tri. Come denunciato da Uneba, i rincari hanno 
portato a costi aggiuntivi che variano da 10 a 
20 euro in più al giorno per posto letto in Rsa; 
detto in altro modo, per una struttura di medie 
dimensioni (120 posti letto) sono 400mila euro 
in più l’anno da pagare per le utenze.

SACRA FAMIGLIA NON FA ECCEZIONE. Partia-
mo dai costi per gas (riscaldamento) ed elet-
tricità. A fronte di un fabbisogno energetico 
che in Fondazione è rimasto sostanzialmente 
stabile negli ultimi quattro anni, già nel 2021 
le spese a consuntivo sono state superiori di 

utenze, costi alle stelle

IN SALITA 
Andamento 
dei costi 
delle utenze

+65,4% di spese per le utenze 

+2,8 MLN
di incremento costi utenze*

+46,4% spese per elettricità

+116,0% spese per il gas

2019 2020 2021 2022

Solo da gennaio a settembre 2022 Fondazione ha speso 2,8 milioni di euro in più per luce e riscaldamento 
rispetto al 2021. E anche se l'andamento dei prezzi  ha vissuto fasi alterne, l'emergenza costi è ancora 
altissima. Se si aggiunge l’inflazione vicina al 9% e gli aumenti chiesti dai fornitori, la conclusione è ovvia: 
servono aiuti pubblici che mostrino l'interesse dello Stato per i servizi di cura dedicati alle persone fragili

L’ESPLOSIONE DEI COSTI DELLE BOLLETTE NON RISPARMIA GLI ENTI DEL TERZO SETTORE. I NUMERI DI SACRA FAMIGLIA

circa un terzo a quelle sostenute nel 2020. «Gli aumenti del prezzo del 
gas sono iniziati nel novembre scorso, quindi molto prima della guerra 
in Ucraina», precisa il Direttore Tecnico di Sacra Famiglia Marco Scu-
ri. «Ma nessuno poteva immaginare che da allora avrebbero intrapreso 
questa inarrestabile ascesa, dovuta poi al conflitto, che nessuno si aspet-
tava». Nel 2022 è andata molto peggio: per Fondazione, che, per produr-
re energia termica utilizza soprattutto metano (83%), in misura minore 
GPL (15%), e pochissimo gasolio (2%), la previsione di extra costi per 
le utenze nel 2022 ammonta a ben 2,8 milioni di euro. Un aumento del 
65% sul 2021, con l’energia elettrica aumentata del + 46,4% e il gas del 
+ 116,0%.

MA C’È DI PIÙ. Il mercato della fornitura di energia è vario in termini di 
fornitori e tipologia di contratti. Mentre nelle sedi i contratti sono per la 
fornitura del gas e dell’elettricità - come quelli che ciascuno di noi ha a 
casa - per la sede di Cesano Boscone il contratto è del tipo «service ener-
gia», che comporta l’acquisto dell’energia termica ed elettrica attraverso 
una società incaricata, che si occupa di approvvigionarsi delle materie 
prime e trasformarle attraverso la conduzione della nostra Centrale Ter-
mica e di un impianto di cogenerazione. 

«È un contratto che ha sempre pagato in termini economici, consentendo-
ci in passato notevoli risparmi», sottolinea Scuri, «oltre a essere una scelta 
obbligata perché Sacra Famiglia non può produrre e “vendere” energia a 
terzi, come per esempio Casa di Cura Ambrosiana. Questo aumento espo-
nenziale del prezzo del gas, però, ci ha danneggiato come non mai, perché 
la materia prima ha raggiunto prezzi stellari». Senza farla troppo com-
plicata, bisogna sapere che i prezzi di riferimento dell’energia elettrica 
e del gas (PUN e TTF), da aprile 2021 ad agosto 2022 sono aumentati 

600 fornitori di Fondazione (tutte le sedi) + 2 MLN incremento costi fornitori

* Nel periodo gennaio-settembre 2022 
rispetto al 2021

Sacra Famiglia
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Leggere l’indagine Come sono cambiati i costi dei servizi 
residenziali per le persone fragili dal 2021 al 2022 realizzata 
dal professor Virginio Marchesi, presidente del consiglio 
Uneba Milano e consigliere di Fondazione Sacra Famiglia, 
è un pugno nello stomaco. Gentile, ma un pugno. La ricerca 
ha raccolto i dati di  214 servizi dedicati a disabili e anziani 
di cui 156 residenziali, 37 diurni e 18 ambulatoriali e ha poi 
analizzato quelli relativi a 111 RSA di 11 regioni (quasi il 5% 
del totale nazionale). Un campione significativo, composto 
da oltre 12.700 posti letto e 7.600 dipendenti. 
Ebbene. Il totale dei costi sanitari (spese per il personale e 
alcuni costi per farmaci e altri prodotti) nel 2021 è aumenta-
to del 3% (2,98%) ma è stato “compensa-
to” da un incremento delle giornate 
di presenza (+3,34%), producendo 
quindi l’effetto di una marginale 
riduzione del costo giornaliero. 
Il totale dei costi alberghieri 
(ristorazione, lavanderia, pu-
lizie) è cresciuto del 6,11%, 
questa volta compensato solo 
in parte da un incremento 
delle giornate di presenza 
(+3,34%). 
Le note dolenti arrivano dal 
comparto “costi generali” (perso-
nale non addetto agli ospiti, utenze, 
servizi, acquisto di beni, altri costi tra cui 
imposte e interessi passivi), che nel primo semestre 2022 si 
sono incrementati di quasi il 30% (29,57%), soprattutto per 
colpa degli aumenti delle utenze (+62,0%). Fin qui i costi. E 
le entrate? Qui ai segni più si sostituiscono quelli meno. Se 
si guarda al risultato gestionale, nel 2021 le 111 strutture 
avevano perso 0,31 euro per giorno-presenza di un ospite, 
facendo la media del pollo: in numeri assoluti, 60 RSA su 
111 avevano una gestione in perdita. Con il nuovo anno, 
purtroppo, il risultato gestionale ha evidenziato una perdita 
di 10,90 euro per giornata/ospite, e le RSA in perdita sono 
diventate 88. «Abbiamo preso in considerazione la prima 
parte dell'anno», conclude il professore, «ma, come noto, 
gran parte dei costi sono in significativa crescita nel secon-
do trimestre e, pertanto, i dati attesi e previsti indicano un 
incremento ancora più rilevante rispetto all’attuale, che già 
corrisponde a un incremento del +10,55%». La conclusione 
è amara: in mancanza di sostegni pubblici, «dovremo pren-
dere una decisione che a noi oggi sembra drammaticamen-
te inevitabile per evitare di soccombere a questa terribile 
“pandemia economica”». 

NON SOLO LUCE E GAS. AFFONDO SULLE ALTRE SPESE

rispettivamente del 686,95% per la luce e del 288,7% per 
il gas combustibile.

NON CI SONO SOLO LE BOLLETTE. O meglio, gli esorbitanti 
costi energetici si ripercuotono su tutte le aziende, facendo 
lievitare i prezzi. Non è un mistero che l’inflazione in Italia 
abbia fatto registrare numeri che non si vedevano da de-
cenni. La conseguenza di tutto ciò è che anche i fornitori di 
Sacra Famiglia hanno richiesto di ritoccare al rialzo i prezzi 
concordati in sede di contratto, per adeguarli all’incremen-
to dei costi e giustificando la richiesta con la congiuntura 
sfavorevole (che del resto è reale, come abbiamo visto). Ma 
possono chiedere gli aumenti, se nel contratto si era concor-
data una certa tariffa? «Possono farlo invocando le cause 
di forza maggiore dovute allo scenario di crisi che stiamo 
attraversando», risponde il responsabile dell’Ufficio Acqui-
sti  Tullio Orsi. «Le richieste di adeguamento variano da 
fornitore a fornitore, ma in media si va dal 5 al 20% in più». 
Non poco, se consideriamo che Fondazione nel suo com-
plesso ha circa 600 fornitori che “cubano” nel loro insieme 
qualcosa come 25 milioni di euro. Parliamo quindi di circa 
2 milioni in più che dovremmo versare all’anno. Ma Sacra 
Famiglia come si muove di fronte a richieste tanto elevate? 
«Trattiamo, cercando di negoziare un costo che sia il più so-
stenibile possibile», risponde ancora Orsi, «oppure, quando 
si può, andiamo sul mercato alla caccia di altri fornitori per 
metterli in competizione. Ma è chiaro che non possiamo 
scendere a compromessi sulla qualità quando si parla 
di forniture ospedaliere o ausili per gli ospiti. Abbiamo 
degli standard, e su questo non cediamo di un millimetro. 
Ma ovviamente costa».

«SIAMO INDIGNATI, e ci uniamo alle proteste di Uneba e di 
tutti gli enti del sociosanitario non profit per la mancanza, 
fino a questo momento, di sostegni pubblici contro il caro 
bollette e più in generale contro l’inflazione», sottolinea il 
Direttore Generale Paolo Pigni. «Oltretutto una organizza-
zione come la nostra non può “difendersi” fermando l’atti-
vità per limitare i consumi: noi ci occupiamo di persone fra-
gili, non produciamo bulloni. E come non possiamo lasciare 
i nostri ospiti al freddo, non abbiamo neppure intenzione 
di rivalerci sulle famiglie aumentando in maniera indi-
scriminata le rette: non è giusto che siano i più deboli a 
pagare». 
Infine, è giusto ricordare che nel decreto Aiuti ter è stata 
inserita una norma che prevede un contributo straor-
dinario per gli enti del Terzo Settore pari al 25% della 
spesa per l’acquisto della componente energetica utilizzata 
nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2022, oltre 
a un uguale contributo del 25% per quanto consumato nel 
primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022 per «usi ener-
getici diversi dagli usi termoelettrici». «Siamo però consa-
pevoli», conclude Pigni, «che si tratta di importi del tutto 
inadeguati alla gravità della situazione».

L'indagine Uneba su 111 strutture fa emergere 
numeri impietosi. «Costretti a decisioni inevitabili»

RSA in ginocchio 
in tutta Italia

* Primo semestre 2022 rispetto al 2021
Fonte: Indagine Uneba sugli enti associati

-10,9€
perdita economica 

per giornata/ospite*

+29,5%
aumento dei 
costi generali* 
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SPECIALE

Da quattro a sedici bambini in poco più di sei 
mesi, e una lista di attesa di almeno altri 16 

alunni. Si potrebbe riassumere in questi numeri 
l’enorme successo del progetto di Sacra Famiglia 
“La cura a scuola: la logopedia entra in classe” 
che porta le nostre logopediste nelle scuole per 
riabilitare i bambini con difficoltà di appren-
dimento. Ci sarebbero quindi ampi margini 
di sviluppo dell’iniziativa, oggi presente in sei 
scuole, ma la grande attesa di bambini e fami-
glie si scontra con una realtà oggettiva a cui per 
ora è arduo porre rimedio: la carenza di figure 
professionali in questo settore. Mancano logo-
pedisti, educatori, neuropsichiatri e altri profili 
del settore sociosanitario, un ambito nel quale 
i bisogni crescono e le organizzazioni faticano 
a trovare risposte proprio per l’impossibilità di 
raggiungere tutti coloro che stanno aspettando 
un intervento che migliori la loro vita.
Vuoi lavorare con noi?  
Vai su www.sacrafamiglia.org, consulta le 
posizioni aperte o invia la tua candidatura 
nella sezione «lavora con noi»

SACRA FAMIGLIA POTENZIA IL SOSTEGNO ALLE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE

LA LOGOPEDIA 
ENTRA A SCUOLA
Grande adesione e tante richieste per il progetto "La cura  
a scuola: la logopedia entra in classe" con cui le professioniste 
di Fondazione entrano in sei primarie del territorio milanese. 
Un aiuto apprezzato da tante famiglie che potrebbe essere 
esteso (anche per la lunga lista d'attesa). Ma c'è un ma...

Il lockdown dovuto al Covid ha lasciato tracce profonde nei nostri bam-
bini ed adolescenti. Secondo i calcoli di Save the children, la chiusura 
delle scuole è piombata su 876mila piccoli che frequentavano la scuola 

dell’infanzia, rendendo quest’esperienza fondamentale frammentata e 
discontinua; 1 milione e mezzo gli alunni della primaria, 1 milione e 600 
mila gli studenti al primo anno delle medie e 1 milione e 707 mila quelli al 
primo delle superiori. La didattica a distanza e la mancanza di relazioni 
sociali - lo stiamo "misurando" oggi - hanno determinato un aumento delle 
difficoltà di apprendimento e, dunque, una maggiore richiesta di aiuto da 
parte delle famiglie. Ma non solo: «Quando a fine 2020 abbiamo iniziato 
a richiamare le famiglie in lista d’attesa per accedere ai nostri servizi di 
logopedia e riabilitazione, ci siamo resi conto che tanti rinunciavano per 
il timore di perdere ore di scuola, o anche per la difficoltà dei genitori a 

chiedere permessi lavorativi per accompagnarli, finita l’epoca dello 
smartworking», spiega Anna Brambilla, medico responsabile dei 
Servizi Riabilitativi. «Così abbiamo iniziato a pensare come poter 
intervenire direttamente nelle scuole di questi bambini che ave-
vano già scelto Sacra Famiglia, evitando di spostare i ragazzi e 
alleggerendo le famiglie».
Un’idea che si è tradotta in un progetto sostenuto anche da Fon-
dazione Mediolanum, “La cura a scuola: la logopedia entra in 
classe”, che dopo un corposo lavoro di rete tra Fondazione, scuole 
e ATS è oggi attivo in sei primarie di Milano, Buccinasco e Corsico 
a favore di 16 bambini con difficoltà scolastiche e di apprendi-
mento. «Lo scorso febbraio erano solo quattro, attualmente e ne 
abbiamo altri 16 in lista d’attesa», sottolinea Gianluca Giardini, 
medico Direttore dei Servizi Sanitari di Cesano Boscone, «segno 
che abbiamo intercettato un bisogno reale. Si tratta di interventi 
erogati da nostre professioniste grazie alla collaborazione delle 
scuole che hanno messo a disposizione l’aula attrezzata con 
computer e stampante, gratuiti per le famiglie, che si affiancano 
all’attività ambulatoriale nella sede di Cesano Boscone».
Molteplici i vantaggi del progetto: riduzione degli spostamenti, 
meno assenze dalle lezioni, sollievo per i genitori, una conse-
guente diminuzione dei tempi di attesa presso l’ambulato-
rio e, sempre, la garanzia della professionalità di Sacra Fami-
glia. «Mamme e papà sono molto soddisfatti, ce ne accorgiamo 
anche dal "passaparola"», conferma la dottoressa Giulia Scorna-
vacca, neuropsichiatra infantile che segue il progetto, «e anche 
i traguardi raggiunti dai bambini ci confermano che questa è 
la strada giusta. Un obiettivo per il futuro? Entrare alla scuola 
dell’Infanzia, in modo da prevenire le difficoltà e accompa-
gnare i piccoli più fragili all’ingresso alle elementari».

Esperti cercansi

La logopedista Alice Bartorelli al lavoro 
presso la primaria Buonarroti di Corsico

Sacra Famiglia
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ATTUALITÀ

VI SIAMO MANCATI?

«Dove eravamo rimasti?». Così, con una citazione del grande Enzo Torto-
ra, sono ricominciate le prove de “Gli Scarrozzati”, il gruppo teatrale 
della sede di Inzago, che il 4 dicembre tornano sulle scene. «Siamo 

emozionati», confessa Paolo De Gregorio, l’educatore-attore (educattore?) anima 
della compagnia, «e impegnati a scegliere i “pezzi” del nuovo spettacolo, abbozzare 
la scaletta e, soprattutto, metterci in gioco ancora una volta per tornare sul palco: per 
qualcuno, sarà la prima volta in assoluto!». Ne è passato di tempo dal 1° dicembre 
2019, quando la compagnia portò sul palcoscenico “Scarrozzati Rhapsody”, sull’onda 
del film dedicato ai Queen. Poi, di lì a due mesi, ecco il Covid a sconvolgere tutto. Tea-
tri chiusi, prove sospese, lunghi mesi di isolamento. «Gli Scarrozzati si sono fermati, 
ma mai sciolti, il filo non si è interrotto», ricorda Paolo. A salire sul palco saranno 
veterani come Giada, Salvina, Laura, Flavio, Ernesto, Valerio e Stefan ma anche new 
entry come Consuelo, Rita, Hercules e Umberto. «Sono qui da poco, ma ho accettato 
subito la sfida del teatro», racconta quest'ultimo. «Mi piacciono le novità, così ho 
deciso di provarci». «Io sono al quarto spettacolo», gli fa eco una delle star della 
compagnia, Valerio, «ma ogni volta c’è la stessa l’emozione del debutto: ho paura di 
dimenticare qualcosa, ripasso le battute… poi quando esco è tutto magico». 
Lo show targato 2022 ha qualcosa di antico e insieme di nuovo. Come da tradizione 
si alterneranno battute dal vivo e video, e parti "serie" come la storia di Daniela, 
mancata purtroppo tempo fa, raccontata dalle figlie e dalla mamma. Lo show sarà 
dedicato a un altro rimpianto protagonista de Gli Scarrozzati, Emanuele, che ha la-
sciato un grande vuoto. Tra le novità, la collaborazione del videomaker Silvio, che 
ha offerto un aiuto tecnico alla realizzazione delle clip. «Riprendere a fare teatro mi 
suscita euforia e voglia di ricominciare, ma allo stesso tempo paura di non essere più 
in grado di fare le mie espressioni facciali», confessa Salvina, immobilizzata dalla 
SLA. «Il teatro è un modo per evitare di pensare alla malattia, perché sul palco mi 
dimentico tutto, perfino di essere immobile». Il potere della recitazione ha contagia-
to anche Giada: «Una volta aperti i sipari centinaia di occhi ti fissano e l'emozione 
cresce», racconta. «L'idea di poter rivivere tutto questo è un grande stimolo per la 
mente e per il cuore». 
Insomma, non solo spettacolo ma anche un obiettivo più ampio: far sentire queste 
persone immerse in una comunità e protagoniste di una comunicazione positiva e 
lontana dall’immagine stereotipata del disabile isolato e infelice. Perché, come dice 
Valerio, «esiste una vita da vivere anche in carrozzina», che per qualcuno - come 
afferma Laura - è una vera scoperta: «Se non fossi finita in sedia a rotelle non avrei 
avuto questa seconda da attrice. Non è mica da tutti…».

Finita l'emergenza, gli ospiti-attori sono pronti a tornare sul palco con 
tutta la loro voglia di vivere. «Dopo tre anni siamo più carichi che mai»

INZAGO: IL RITORNO DELLA COMPAGNIA DI CABARET "GLI SCARROZZATI"

Alcuni componenti 
de Gli Scarrozzati: 
in alto, da sinistra 
Ernesto, Laura, 
Hercules, Flavio; 
sotto Giada, Stefan, 
Salvina e 
Valerio. Nel tondo, 
"l'educattore" 
Paolo De Gregorio
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SALUTE IN MOVIMENTO: IL GOLF

IN BUCA!

NEWS

La carica dei 35

Dopo anni di boom, non accenna a 
fermarsi la crisi delle professio-

ni sanitarie. La conferma arriva dal 
calo delle domande di ammissione ai 
corsi universitari di questi indirizzi, 
che hanno raggiunto per quest'anno 
accademico il numero di 3812 contro 
le 4661 del precedente; di queste, 916 
riguardano il corso di laurea in Infer-
mieristica, a fronte delle 1200 registra-
te lo scorso anno. Per di più, agli esami 

Giovani, con grandi motivazioni, per lo più donne: gli infermieri  
di domani hanno iniziato il loro percorso in Sacra Famiglia.  
Una speranza per un settore in drammatica "crisi di vocazioni" 

ACCOLTE LE PRIME MATRICOLE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA

di ammissione si sono presentati 3174 
candidati a fronte di 3812 domande, 
ossia il 18% in meno. 
In controtendenza rispetto a questo 
contesto, al Centro di Formazione Mo-
neta di Sacra Famiglia è partita l’attivi-
tà didattica del Corso di laurea in in-
fermieristica dell’Università Statale 
di Milano (sotto la direzione didattica 
della dottoressa Viviana Bersani) di 
cui rappresenta la diciassettesima 
sede, una delle pochissime in Italia di 
impronta sociosanitaria. «Siamo con-
cretamente impegnati per contrastare 
la carenza infermieristica», sottolinea 
il Direttore Personale e Organizzazio-
ne Alessandro Palladini, «attraverso 
il Corso di Laurea, il reperimento di 
infermieri in India e Bolivia grazie a 
specifici accordi internazionali, e la 
sperimentazione con empowerment 
degli OSS, in parziale affiancamento 
degli infermieri». 
I primi studenti e studentesse hanno 

iniziato la loro formazione nelle 
strutture di Sacra Famiglia (35 i posti 
assegnati) e del suo ospedale, la 
Casa di Cura Ambrosiana, dove sono 
seguiti da 4 medici  e 4 infermieri 
di Fondazione e da 2 infermieri di 
Casa di Cura.  Emozionate ma anche 
molto motivate, le matricole (per la 
maggior parte donne, per il 70% circa 
provenienti da Paesi diversi dall'Italia) 
sono state accolte con una cerimonia 
di saluto e inaugurazione a cui hanno 
preso parte i vertici di Fondazione 
oltre al professor Fabrizio Pregliasco, 
collaboratore di Sacra Famiglia, e alla 
presidente del Corso di Laurea profes-
soressa Anne Destrebecq. 
«La recente approvazione della rifor-
ma della non autosufficienza porterà 
una rivoluzione nel sociosanitario», ha 
sottolineato il Direttore generale Paolo 
Pigni, «tra cui gli ospedali di comunità, 
che sono a gestione infermieristica. Il 
nostro settore riguarda ormai milioni 
di persone, tra anziani e disabili, e nel 
futuro sarà sempre più centrale. Siamo 
lieti che abbiate scelto Sacra Famiglia, 
una realtà che investe e innova e ha 
bisogno di professionisti preparati che 
siano parte del cambiamento. Siamo 
un luogo interessante in cui fare espe-
rienze altrettanto significative che nei 
grandi ospedali».  

Ètornata la possibilità per alcuni ospiti delle 
Unità S. Chiara, San Benedetto, San Carlo e 

Camaleonte di cimentarsi con il golf, nell'am-
bito  dell'Attività fisica adattata-APA orientata 
allo sport (APA-SIM-GioCare) e del servizio 
Salute in Movimento, con il sostegno della 
Fondazione di Comunità Milano. Sotto la guida 
del chinesiologo Mattia Marchesi (in foto con 
l'ospite Emilio), e col contributo dei volontari 
Andrea Calcari (istruttore federale ed ex cam-
pione di golf) e Alessandra Buttè, sua allieva, 
i partecipanti imparano la corretta esecuzione 
del gesto, la concentrazione sull’obiettivo e il 
rispetto dei turni. «Abbiamo inserito piccole 
gare a squadre», spiega la responsabile di APA 
Iride Ghezzi, «per permettere agli ospiti di 
mettersi in gioco e comprendere limiti e punti 
di forza, oltre ad aumentare il divertimento e 
l'autorealizzazione».

Sacra Famiglia
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Con il termine Sibling, 
derivato dall’inglese, si 

intende il fratello o la sorel-
la di una persona disabile. 
Essere Sibling è un'espe-
rienza determinante e una 
condizione permanente, 
dato che chi la vive dovrà 
sempre confrontarsi con la 
presenza del fratello disabi-
le e con dei genitori che si 
sono trovati a dover gestire 
un trauma. 
La disabilità infatti è una 
condizione che non si ri-
flette solo sulla persona 
interessata, ma coinvolge 
tutti i familiari; l’impatto 
della disabilità su un fra-
tello o una sorella, inoltre, 
è spesso poco considerato e 
talvolta poco o mal compre-
so dagli stessi genitori, ma 
può essere forte. 
Fortunatamente negli ulti-
mi anni è cresciuto l’inte-
resse per le modalità con le 
quali i Siblings  fronteggia-
no la disabilità dei fratelli, 
e sono nate associazioni, 
siti, reti e gruppi spontanei 
di auto-mutuo aiuto, oltre a 
percorsi dedicati all'inter-
no di organizzazioni.

Si chiama Margherita Tercon, ha 32 anni ed è una poliedrica artista con 
oltre 200mila follower su Instagram e 140mila su Facebook. Nata a Rimini, 

diplomata alla Paolo Grassi di Milano e laureata in Filosofia alla Sorbona di 
Parigi, ha trovato «la sua strada» grazie al fratello maggiore Damiano, 41 anni, 
autistico. Dopo una mail in cui Damiano descrive la propria solitudine e de-
pressione perché «nessuno gli dava una possibilità» Margherita inizia infatti 
a girare video divertenti con lui, fino a partecipare a Italia’s Got Talent. Oggi i 
due fratelli, con la collaborazione del fidanzato di Margherita, Philipp Carboni, 
si esprimono tramite video web, tv, teatro, fumetti e libri per «abbattere i pre-
giudizi e togliere l’etichetta di “povero autistico” a Damiano, restituendogli la 
dignità di persona». Recentemente anche Margherita, che si definisce «comu-
nicatrice Sibling», ha ricevuto una diagnosi di autismo: «Quando l’ho saputo 
sono stata super felice», ha dichiarato, «perché tantissime cose che non capivo 
di me hanno trovato una risposta. Ho provato serenità: non c’era niente che 
non andava, ero semplicemente fatta così». Info: www.terconauti.com

Margherita, la Sibling-influencer

SIBLINGS 
CIOÈ?

I fratelli e sorelle di ragazzi con disabilità o autismo spesso si sentono  
a disagio. Fondazione ha deciso di aiutarli a superare le difficoltà

SACRA FAMIGLIA INAUGURA IL PRIMO PERCORSO DEDICATO AI "SIBLINGS"

È in partenza un progetto innovativo di Sacra Famiglia dedicato ai Siblings, i fra-
telli e le sorelle di una persona con disabilità o autismo (vedi box). Si tratta della 
prima iniziativa di Fondazione in questo ambito, rivolta sia a familiari di ospiti 

e utenti dei nostri servizi sia a interlocutori esterni, articolata in un percorso di 5 
incontri pensati per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 23 anni. La relazione fraterna 
ha componenti di amore e rivalità nei confronti dell’altro, e il legame permette di 
confrontarsi, competere, giocare e stringere alleanze misurandosi con i genitori: 
anche dove è presente la disabilità il legame ha le stesse caratteristiche. Tuttavia, i 
Siblings affrontano compiti evolutivi diversi dai coetanei perché vivono una quoti-
dianità complessa e responsabilizzante: possono sentirsi "poco visti" dai genitori e 
sovraccaricati di aspettative, e fanno fatica a esprimere emozioni e bisogni.
«È importante offrire loro un contesto di confronto con i pari che vivono esperienze 
simili», spiega Paola Ferrazzi, psicologa responsabile del Counseling per l'autismo 
di Sacra Famiglia, «che offra l’opportunità di esprimere i propri vissuti emotivi, 
anche più complessi, e permetta di rielaborare le sfide quotidiane, in un’ottica di 
opportunità e non solo di fatica». Intervenire ai primi segnali di disagio è molto 
importante. Negli ultimi anni infatti diverse ricerche si sono concentrate sulla 
possibilità di individuare nei Siblings la presenza di un maggior rischio di pro-
blemi emotivi, comportamentali o sociali dovuti alla vulnerabilità del fratello e 
l’esistenza, per contro, di fattori protettivi che possono impedirne il manifestarsi.
Gli incontri, in partenza a inizio 2023, offriranno la possibilità di vivere un’espe-
rienza di individuazione di sé, crescita personale e confronto, all’interno della 
cornice metodologica cognitivo-comportamentale. Psicologi e psicoterapeuti, in 
un contesto gradevole e coinvolgente, guideranno i partecipanti attraverso atti-
vità specifiche, diverse per ogni fascia di età. 

Per informazioni scrivere a: abastianelli@sacrafamiglia.org

MIO FRATELLO NON  
È FIGLIO UNICO
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DISABILTÀ

Aggressiva con sé stessa e (soprattutto) con gli altri, si era fatta la fama di inavvicinabile,  
rischiando di rimanere isolata. Ma la tenacia degli operatori ha saputo intercettare quello  
che nascondeva, e "tirare fuori" la vera Naide. Che oggi sorride. E riesce perfino a ballare

Avederla muoversi a tempo di musica, durante uno dei tanto attesi 
momenti di animazione tornati in Sacra Famiglia dopo due anni, 
quasi non ci si crede. È lei, è Naide? Quella che non poteva stare 

con nessuno, e viveva guardata a vista da due educatori con il compito di 
evitare che aggredisse chiunque? È proprio lei. La dimostrazione vivente 
che, quando ci sono volontà, passione e competenze, si può offrire qualità 
di vita anche a chi l'aveva persa.
È il 2007, e Naide ha 11 anni quando la sua famiglia (origini siciliane, 
altri due fratelli) la accompagna in Sacra Famiglia. A casa è un disastro: 
la bambina è forte e violenta, picchia, aggredisce, morde, si accanisce per 
fare del male; rabbia, urla e scenate sono all'ordine del giorno, i farmaci 
non servono a niente. La diagnosi è «disturbo pervasivo dello sviluppo 
e ritardo mentale grave» con pesanti problemi del comportamento. Un 
tempo sarebbe finita tra gli «agitati», o legata al letto (non in Sacra Fa-
miglia)... «Oggi i disturbi gravi del comportamento rappresentano una 
delle sfide principali per le organizzazioni del settore disabilità», osserva 
il Direttore Servizi Disabili di Sacra Famiglia Michele Restelli. «Una sfida 
che Fondazione ha raccolto e che cerca di vincere ogni giorno. Non a caso 
siamo tra le strutture che meglio rispondono alle persone che vivono 
questo tipo di condizione». La prova vivente è lì, in una Naide che oggi, 
a 26 anni, balla in mezzo agli altri ospiti. Come ci si è arrivati? «Ci sono 
voluti anni e un lavoro paziente e personalizzato», precisa l'educatore 
Tonino Astuto, 45 anni, che la segue presso l'Unità San Riccardo. «Abbia-
mo iniziato dall'analisi dei suoi bisogni, decidendo di partire con la strut-
turazione chiara della giornata con diverse attività, anche se in modo 
graduale. Questo le ha dato sicurezza. Poi siamo passati alle relazioni». 
Un punto dolente, visto che i comportamenti violenti di Naide le avevano 
scavato il vuoto intorno.
«L'inizio è stato il "metodo dell'estinzione"», spiega Tonino, «che consi-
ste nel far finta di non sentire, non dare importanza ai cosiddetti agiti 
non funzionali, gli atti violenti. Il comportamento aggressivo, infatti, se 

IL PERCORSO DI UNA RAGAZZA I CUI DISTURBI DI COMPORTAMENTO SEMBRAVANO "IRRECUPERABILI"

NAIDE, NESSUNO  
È «IMPOSSIBILE»

Non segreti, ma un metodo
«Se, pur mantenendo difficoltà 

e fragilità, Naide ha potuto 
ampliare i suoi contesti sociali e le 
sue relazioni, non è stato grazie a 
pozioni magiche o segreti», spiega 
Donatella Giannini, responsabile 
dell'Unità San Riccardo. «I risultati 
si ottengono con una metodologia 

educativa che mette in campo 
interventi mirati, strutturazione di 
tempo e spazi tenendo conto delle 
peculiarità della persona, dei suoi  
bisogni e desideri, aggiungendo 
costanza e continuità lavorativa unite 
a una forte sinergia tra le varie figure 
professionali». 

Naide, 26 anni, in 
Sacra Famiglia dal 
2007. Caratterizzata 
da comportamenti 
fortemente violenti 
e aggressivi, ha 
raggiunto nel tempo 
una maggiore qualità 
di vita grazie al 
lavoro educativo 
dei professionisti 
di Sacra Famiglia. 
A destra, Claudio 
Conta, ingegnere di 49 
anni. Dopo un grave 
incidente è oggi ospite 
della RSD S. Teresina

Sacra Famiglia
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Claudio Conta è tra i vincitori del concorso "Disegniamo  
la fortuna" indetto dai Monopoli di Stato. Ma la sua 
vittoria più grande è un'altra: aver recuperato grinta e abilità

L'OSPITE CHE HA REALIZZATO I TAGLIANDI DELLA LOTTERIA ITALIA

non riceve attenzione non raggiunge il suo scopo, 
tende a scemare». Certo, non è sufficiente: bisogna 
anche mettere in atto il metodo contrario, appro-
vando e rinforzando i progressi. «Brava Naide», è 
il ritornello degli operatori quando vedono che la 
ragazza smette di urlare e si siede. Come premio,  
ecco una caramella (la sua passione) o una piccola 
passeggiata. «La sua era una continua ricerca di 
provocazione», ricorda Tonino, «a cui abbiamo 
risposto continuando sulla strada intrapresa».
Un strada fatta di tre pilastri - continuità dell’in-
tervento, progressività e gradualità - per superare 
anche la naturale barriera che i ragazzi come lei 
erigono per difendersi da qualsiasi novità. Come 
le scatole degli oggetti, contenitori che racchiudo-
no grandi pezzi di puzzle e sagome di categorie e 
forme diverse da abbinare e incastrare. All'inizio 
Naide non resiste che due o tre minuti, e se ne 
va. Poi i minuti diventano dieci, poi venti... «Co-
municava pochissimo, quindi abbiamo preparato 
un'agenda iconica con le immagini delle attività, 
per prepararla», continua l'educatore, «e nelle 
pause doveva aspettare nella sua "postazione", un 
divano sotto la tv. Per aiutarla ad attendere abbia-
mo usato un timer: quando suonava, era ora di 
iniziare qualcos’altro». Orari, un programma, un 
ordine. Una giornata-tipo, insomma, per lei che 
prima era prigioniera dei suoi impulsi distruttivi. 
Fino all'intuizione che a Naide servono anche 
momenti di pausa, in cui stare da sola. «La sua 
aggressività era dettata anche dalla difficoltà di 
adattarsi alla presenza degli altri, ma non riusci-
va a esternare questo suo bisogno di isolamento. 
Quando l'abbiamo capito, abbiamo iniziato a fare 
le prove di relax nella sua stanza». Un lavoro pa-
ziente e molto lungo, che ha portato (dopo molti 
divani ribaltati) a poterla lasciare sola in camera 
con il lettore cd e la merenda, sempre discreta-
mente osservata dagli operatori ma, finalmente, 
a suo agio. 
Ultimo step, le attività di gruppo. Quasi un'utopia, 
viste le premesse, ma non per chi ha sempre cre-
duto in lei. Tanto è vero che oggi Naide riesce a tra-
scorrere qualche momento al bar di Fondazione, 
ascolta la musica con una compagna, fa merenda 
con gli altri e presto uscirà per una pizzata... «Dire 
che puntiamo a una vita normale è eccessivo?», si 
sbilancia Tonino Astuto. «Non lo so, ma dobbiamo 
avere questo obiettivo, altrimenti ci fermiamo, e 
questo non deve succedere. Abbiamo un sogno: 
sentire finalmente Naide parlare». E vista la pas-
sione per la musica, magari anche cantare...

Il suo sole splende sui biglietti della Lotteria Italia, proprio quelli 
che ogni sera sventola Amadeus ai Soliti Ignoti e che porteranno 
milioni nelle tasche dei fortunati vincitori, il prossimo 6 gennaio. 

Il sole è quello disegnato da Claudio Conta, ingegnere milanese di 
49 anni ospite dell’Unità Santa Teresina di Sacra Famiglia a Cesano 
Boscone; uno dei dodici artisti con disabilità risultati vincitori del 
concorso “Disegniamo la Fortuna” indetto dall'Agenzia delle Accise, 
Dogane e Monopoli per «individuare nuovi talenti tra gli utenti di 
organizzazioni del Terzo settore che firmino la grafica dei biglietti 
della Lotteria Italia, quest’anno dedicati al tema “Disabilità e Sport”.
Incontriamo Claudio pochi giorni dopo che ha saputo - con sua 
grande sorpresa - di essere stato selezionato da una giuria presie-
duta da Gianni Letta e composta da celeberrimi personaggi come 
Carlo Verdone, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Mogol, Marco 
Tardelli… «Ma davvero?», chiede stupito mentre gli mostriamo il 
video della riunione presso i Monopoli e le dichiarazioni di Verdo-
ne e Tardelli (si trova su YouTube). Claudio vive in Fondazione da 
due anni, dopo diversi interventi al cervello (il prossimo sarà per la 
ricostruzione delle ossa del cranio) in seguito a una brutta caduta 
mentre era in vacanza al mare con la famiglia, la moglie Barbara e 
la figlia Beatrice, di 13 anni. 
«Mi è stata data un’altra carta», dice oggi ripensando a quei giorni 
e al verdetto dei medici che l’avevano ricoverato dopo l’incidente a 
Livorno, senza nutrire grandi speranze sul suo recupero. Aggiunge: 
«Sto benissimo», e si capisce che dicendo così fa il confronto con le 
condizioni in cui era arrivato in Sacra Famiglia: parlava a stento, 
una mano era praticamente immobilizzata… «Sono autonomo, una 
mano è al 100%, l'altra al 50, ma sto recuperando. Faccio tanta fisio-
terapia e logopedia e sono migliorato molto». Il sogno, chiaramente, 
è tornare presto a casa, un obiettivo condiviso da tutta l'équipe di 
Fondazione. Nel frattempo, un altro piccolo sogno l’ha realizzato: 
vedere la sua opera sui biglietti della Lotteria più famosa d’Italia.

IL VERO BIGLIETTO 
VINCENTE? È IL MIO
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BUON NATALE!
LA FESTA È PIÙ BELLA SE CONDIVISA: SCEGLI UNO DEI DOLCI DONI DI SACRA FAMIGLIA

Dal classico 
panettone alla 
nuovissima 
tazza, ecco 
tutte le 
opportunità. 
Puoi 
prenotarle 
anche online

S acra Famiglia ha l’obiettivo di dare forza alla fragilità, di garantire cura e accoglienza a ogni ospite 
e alla sua famiglia, secondo le necessità di ciascuno. È un obiettivo sempre più ambizioso in questi 
anni di incertezze. Ma un modo semplice c'è per regalare un momento di dolcezza alle persone 

che amiamo, sostenendo progetti che aiutano i più fragili ad affrontare ogni giornata con un sorriso. Le 
persone con disabilità spesso conservano i sogni e l’entusiasmo dei più piccoli, anche per il Natale che 
è la festa che raccoglie tutta la famiglia per un momento di serenità.

I regali solidali, possono essere un piacere per chi li riceve e un dono prezioso per i nostri ospiti.

TAZZA

Per la spedizione a casa, le prenotazioni devono pervenire entro il 15 dicembre, mentre sarà pos-
sibile ritirare i prodotti di persona presso la portineria di Cesano Boscone, alle porte di Milano, 
fino a venerdì 23 dicembre. 
Per le aziende è prevista anche l’eventuale personalizzazione con il logo, e sono disponibili i cesti 
natalizi, secondo le quantità minime, i tempi e le indicazioni sul sito: 
shop.sacrafamiglia.org
VI ASPETTIAMO!

ECCO I NOSTRI PRODOTTI:

Tazza realizzata dai
nostri ospiti nei 
laboratori abilitativi 
Arteticamente
di Cesano Boscone 
(donazione da
10 euro ciascuna)

BIGLIETTI AUGURALI

Biglietti d’auguri in 
due formati diversi 
(donazione da 2 euro)

TÈ

Tè aromatizzato in 
scatola metallica 
riutilizzabile da 
100gr (donazione 
da 9 euro ciascuno)

CREMINI ALLA NOCCIOLA E 
CIOCCOLATINI ASSORTITI

Cioccolatini Zaini da 200gr 
nelle varianti cremini 
nocciola-noir/grande 
assortimento di cioccolatini 
vari (donazione da 9 euro 
ciascuno)

PANETTONE
Panettone 
tradizionale da 
1kg prodotto da 
Albertengo (donazione 
da 16 euro ciascuno)

Sacra Famiglia
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Unico, come 
il tuo nome

La sua vita è cambiata per colpa di una lampadina. Quella che Franzo (nome 
pressoché unico, scelto in onore di un santo eremita di Noto, in Sicilia) stava 
cercando di cambiare nella sua bella villa sul lago di Como, dove era rimasto 

a vivere da solo dopo la morte della figlia disabile e della moglie. Una scala mal-
ferma, un piede in fallo, una brutta caduta: e dopo il ricovero a Niguarda, eccolo 
giungere in Sacra Famiglia per la riabilitazione. «Qui mi hanno rimesso in piedi», 
racconta questo signore di 84 anni, la cui vita è stata punteggiata da improvvisi 
rovesci ed eventi luttuosi, sempre sopportati con coraggio e voglia di ricominciare. 
«Il giorno in cui ho ripreso a camminare con il deambulatore, ho visto mia sorella 
in fondo al corridoio che mi guardava commossa e ho pensato: ce l'ho fatta». 

LA BELLISSIMA CASA SULL'ACQUA
Non era certo la prima volta che Franzo sussurrava a sé stesso quelle parole. Il suo 
primo ricordo risale agli anni bui della guerra, quan-
do la sua città, Avola, fu pesantemente bombardata 
dagli alleati per stanare le ultime colonne tedesche 
in ritirata. Sotto quelle bombe lui si salva, ma perde 
metà della famiglia: miracolosamente lo estraggono 
vivo dalle macerie, il corpo della zia a fargli da scudo. 
Pochi anni dopo, un altro «ce l'ho fatta» lo pronun-
cia a Roma, dove frequenta il collegio dopo la morte 
della mamma. Qui studia al liceo classico e respira 
un'atmosfera di libertà che lo porta poi, giovanissi-
mo, a trasferirsi a Milano dove trova lavoro in una 
famosa legatoria come decoratore di antichi volumi, 
e si sposa con Santina, modista nell'atelier di Vanda 
Roveda. Sono anni frenetici - Franzo cambierà azien-
da, si metterà in proprio, lavorerà giorno e notte ma 
«ce la fa» - finché la malattia della figlia Cristina, gra-
vemente disabile in seguito a una meningite, gli fa 
decidere di trasferirsi sul lago, dove aveva costruito 
una bellissima casa a pochi passi dall'acqua. 

NON UN'ECCEZIONE, MA UN'ATTENZIONE
Il destino però aveva in serbo per lui una nuova sfida. 
La sua adorata «bambina» vola in cielo a soli trent'anni, e la moglie non si riprende 
più da quel dolore così ingiusto. «Sono rimasto solo in una casa meravigliosa in un 
posto meraviglioso, che era tutto il mio mondo», ricorda oggi, «scelto per dare pace 
e silenzio a mia figlia. Ma all'improvviso il silenzio non aveva più senso». 
E veniamo a Sacra Famiglia, dove Franzo arriva nel 2019 col suo bagaglio di do-
lore e solitudine, e trova un'accoglienza e «un'umanità straordinaria» che gli fa 
ritrovare prima le gambe e poi il sorriso. O forse tutti e due insieme. «Ho l'hobby 
della pittura, mi regala serenità», racconta, «e sono grato a Sacra Famiglia che mi 
ha permesso di coltivare la mia passione attrezzando un piccolo spazio dove posso 
lavorare e tenere tele e pennelli». Non «un'eccezione» ma un metodo che identifica 
nella personalizzazione della cura e nell'attenzione ai bisogni di ciascuno i propri 
cardini. E quando ogni giorno Franzo va in "studio" e afferra i pennelli, anche se 
le mani non hanno più la presa di una volta (ma c'è la fisioterapia che lo aiuta), 
accende le tele e una voce ancora una volta gli ripete, sussurrando, che ce l'ha fatta.

Sacra Famiglia riserva a ciascuno un'attenzione particolare: a Franzo 
piace molto dipingere, così gli è stato attrezzato un piccolo "studio"

IL MODELLO DI CURA PERSONALIZZATO DI FONDAZIONE

Franzo Di Rosa, 84 anni, di Avola (SR), 
ospite della RSA San Luigi di Cesano 
Boscone. Dopo una vita costellata di 
eventi dolorosi, in Sacra Famiglia ha 
trovato un ambiente «ricco di umanità» 
in cui poter anche coltivare il suo hobby: 
la pittura

A Natale puoi sostenere 
anche i progetti abilitativi
per la stimolazione cognitiva 
dei nostri ospiti.

Per saperne di più scrivi a: 
donazioni@sacrafamiglia.org
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Quando il bisogno chiama, Sacra Famiglia c’è sempre, dal 1896. Prendersi cura dei più fragili per noi è una 
missione, ma oggi è più che mai necessario agire insieme: aiutaci ad andare avanti, così e meglio di così

L’annuncio della notte di Natale è che 
Dio non è distante, si è fatto vicino 
attraverso suo Figlio Gesù.
A noi è affidato il compito di custodire 
la pace e creare legami di amore e di 
solidarietà. Per questo ti chiediamo di 
pensare ai nostri ospiti soli, che tanto 
amano ricevere messaggi.  
Ritaglia questo biglietto, inviacelo 
per posta o per email.  
Lo consegneremo loro a Natale:  
così sarà festa per tutti!

Tutte le persone, anche le più fragili, anziani non autosufficienti, 
adulti e minori disabili, hanno diritto alla cura, alla migliore qualità 
della vita e a godere di assistenza continua, accoglienza, inclusione 

e relazioni umane. Insomma, delle gioie che la vita può offrire loro, anche 
se non sono autosufficienti. Quando il bisogno chiama, Sacra Famiglia c’è 
sempre, dal 1896. Prendersi cura dei più fragili per noi è una missione, 
ma oggi è più che mai necessario agire insieme: insieme possiamo fare 
molto per dare forza alla fragilità, possiamo garantire cura e assistenza; 
ma oggi abbiamo bisogno di te per costruire il domani, per continuare a 
dare forza alla fragilità. Per questo abbiamo deciso di lanciare una cam-
pagna di raccolta fondi per garantire un futuro a bambini, adulti e anziani 
con disabilità gravi. Una chiamata a raccolta di amici e persone e imprese 
che abbiamo incontrato in questo lungo cammino che ci vede impegnati 
da oltre 125 anni in difesa dei più fragili. L’approccio di Sacra Famiglia 
tiene conto di tutte le dimensioni umane della persona (fisica, psicologica, 
sociale, spirituale), con un modello di organizzazione dei servizi  diverso 

DIAMO FORZA ALLA FRAGILITÀ
a seconda della patologia: le residenze per an-
ziani e disabili garantiscono un’accoglienza su 
misura; i servizi domiciliari accompagnano fa-
miglie e caregiver nella cura del proprio caro; i 
servizi abilitativi e riabilitativi sostengono l’au-
tonomia della persona, il più a lungo possibile; 
i progetti di inclusione sociale danno un senso 
alla vita, sempre. Per questo ti chiediamo di 
partecipare, diventando protagonista di questa 
“impresa” di solidarietà.
Aiutaci ad andare avanti, così e meglio di 
così. In Sacra Famiglia con te, grazie a te, 
diamo forza alla fragilità.
Per sapere come aiutarci scrivi a: 
donazioni@sacrafamiglia.org 
o vai su: sostieni.sacrafamiglia.org

ECCO LA NOSTRA NUOVA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

Il mio augurio

da

Sacra Famiglia Uff. Comunicazione
Piazza Monsignor Moneta 1, 20090 
Cesano Boscone (MI) 
snidasio@sacrafamiglia.org (Silvia)

Sacra Famiglia
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Il nostro grazie

Molti anni fa su questo giornale comparve una ru-
brica, denominata «Gocce d'oro»: vi si ringraziava-

no i tanti benefattori di Sacra Famiglia. Il nome si deve 
a monsignor Luigi Moneta, successore del fondatore 
don Domenico Pogliani, che definiva ogni aiuto (anche 
piccolo), «una goccia doro della Divina Provvidenza». 
I tempi sono cambiati e i nomi delle rubriche pure, 
ma non il calore del nostro grazie. Un grazie che oggi 
rivolgiamo a: Ecotec, Etro, Gruppo Gabel, Gruppo 
Mondadori, Fondazione Mediolanum, Lisa Corti, La 
Tessitura Calabrese, Mantero, Peck, Planeta, Nhood 
Services Italy per il sostegno ai nostri progetti e in 
particolare modo a Zaini per il contribuito alle nostre 
campagne di Pasqua e Natale.

Riprende il "giro" 
nelle Unità

L'IMPORTANZA 
DEL "DURANTE NOI"

I familiari degli ospiti si confrontano con le strutture 
per contribuire a risolvere eventuali problemi.  
«La collaborazione di tutti è essenziale: scriveteci!»

Un costante coordinamento tra il Comitato parenti e 
l’Associazione Amici di Sacra Famiglia, con il preciso 

intento di stabilire una sistematica possibilità di reciproca 
collaborazione. Con questo spirito le due organizzazioni si 
sono recentemente incontrate, e l’Associazione Amici ha ri-
badito il desiderio e l’impegno a fiancheggiare e promuovere 
le attività che caratterizzano l’organizzazione dei servizi. Il 
dialogo e il confronto consentono sempre di fare passi avanti 
insieme, evitando dispersioni e delusioni. E infatti l’incontro 
ha messo a fuoco l’utilità del coordinamento, sia sui  temi de-
cisivi come i dati di bilancio della Fondazione sia sugli aspetti 
operativi, legati alla vita quotidiana come ad esempio è stata 
la attenzione all’acquisto di carrozzine. È evidente che la 
collaborazione si fonda sulla identità di vedute rispetto alla 
qualità e quantità di servizi offerti, a partire dall’apprezza-
mento del generoso lavoro degli operatori coi quali interagi-
sce un'importante presenza di volontari.
L’incontro ha messo in luce una totale comunanza di idee e 
di modalità di approccio e la necessità “politica” di predispor-
re gli strumenti idonei agli obiettivi, a partire dai progetti. 
Sono note le difficoltà strutturali e finanziarie di Fondazione, 
che esigono la partecipazione di tutti; perciò si è suggerito 
di approfondire un progetto per la creazione di un fondo di 
investimento sulla fragilità, fino a giungere, con l’aiuto di 
esperti, alla formulazione di una proposta che possa essere 
sottoposta ai gruppi parlamentari. 
Non si è riscontrata sufficiente attenzione anche col PNRR 
alle grandi fragilità, per cui ci si sente impegnati a dare con-
cretezza al  progetto Durante Noi, con l’idea di sviluppare  
la residenzialità delle persona fragili in parallelo con la 
riqualificazione dell’area Santi Innocenti. 

Maria Pia Garavaglia
Info e adesioni: associazioneamici@sacrafamiglia.org

L e informazioni di servizio sono importanti, perché l’im-
pegno del Comitato Parenti è di essere di servizio nel 

senso alto del termine: servire ad affrontare e collaborare 
a risolvere i problemi. Un impegno che intendiamo ripren-
dere, pur nella difficoltà della ripartenza dopo il Covid. Per 
farlo dobbiamo conoscerli, i problemi; per questo da sem-
pre, e negli ultimi anni con rinnovato impegno, ci siamo 
adoperati per pianificare e rendere continuativi gli incontri 
e il confronto presso le singole strutture. Il percorso è ripre-
so con le realtà dei Centri Diurni: stiamo lavorando con la 
Direzione di Sacra Famiglia per definire il calendario per 
tutte le strutture; riteniamo che questi incontri siano la stra-
da corretta per disporre di informazioni concrete su ogni 
singola realtà, ciascuna diversa dall’altra. Attiveremo tutti i 
canali per comunicare i tempi e le modalità di incontro per 
ogni struttura, e abbiamo chiesto anche a Fondazione un 
impegno in tal senso.

MENSA, SARTORIA, MANUTENZIONE
A proposito di servizi. Dopo il periodo di distacco forzato, ci 
siamo riattivati per monitorare i servizi che incidono sulla 
quotidianità degli ospiti di Sacra Famiglia. Per la produzione 
dei pasti ci è stato assicurato che i lavori di ristrutturazione 
della cucina centrale, che proseguiranno fino alla metà del 
prossimo anno, non determineranno disagi. Non ci sono ar-
rivate segnalazioni; solo di recente abbiamo ricevuto da una 
struttura una lamentela relativa ai pasti frullati, che stiamo 
seguendo. Il Servizio Sartoria nel periodo Covid è andato in 
difficoltà causa pensionamenti, ma sta recuperando. Stessa 
sorte, sempre per un pensionamento, per la manutenzione 
delle carrozzine; lo stiamo seguendo perché intervengano le 
necessarie sistemazioni. Consideriamo necessarie le segna-
lazioni dei parenti su qualsiasi questione di carattere gene-
rale, perché è essenziale sviluppare in continuità il monito-
raggio. Sarà nostra cura seguire costantemente l’evoluzione 
dei servizi,  sia con prese di visione dirette, sia mantenendo 
il tema all’ordine del giorno degli incontri periodici con la 
Direzione. Uguale sarà il nostro impegno nell’informarvi. 

LA PARTECIPAZIONE NON È UN OPTIONAL
Questo piano di lavoro, molto impegnativo per le nostre 
risorse, ci ha convinti dell’opportunità di far slittare l’assem-
blea annuale del Comitato Parenti ai primi mesi del prossi-
mo anno, quando avremo raccolto le informazioni in segui-
to agli incontri. La precedente assemblea, elettiva, si è svolta 
a novembre 2021. Attendiamo quindi le vostre segnalazioni 
e suggerimenti e sollecitiamo, come sempre, l’iscrizione e la 
partecipazione alle attività del Comitato.

Scrivete a: sacrafamiglia.comitatoparenti@gmail.com

ASSOCIAZIONE COMITATO PARENTI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SACRA FAMIGLIA
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SCIENZA

UN'INIZIATIVA PER MIGLIORARE L'ALIMENTAZIONE DELLE PERSONE CON AUTISMO

L'AUTISMO A TAVOLA: ALCUNE CARATTERISTICHE

alla scoperta  
di sapori nuovi

S acra Famiglia è partner del progetto scientifi-
co FoodAUT, della durata di un anno, che ha 
come obiettivo migliorare lo stato di salute di 

persone con sindrome dello spettro autistico (ASD) 
attraverso l’elaborazione di menù di ristorazione 
collettiva e indicazioni nutrizionali specifiche sia 
per la ristorazione collettiva che per l’alimenta-
zione domestica, adeguati alle necessità di queste 
persone da un punto di vista nutrizionale e sen-
soriale. Spesso le persone con ASD presentano 
selettività alimentare (netta preferenza per 
alcune pietanze e l’esclusione di altre), oltre 
alla paura di assaggiare cibi nuovi; situazione 
che rende difficile seguire un regime alimentare 
bilanciato, e comporta il rischio di sprecare cibo. 
Per contrastare queste criticità il gruppo Pellegri-
ni ha avviato FoodAUT in collaborazione con il 
Laboratorio di Dietetica e Nutrizione clinica-LDNC 
dell’Università di Pavia, coinvolgendo da giugno 
23 utenti dei CDD Sacro Cuore e Santa Elisabetta 
di Sacra Famiglia. 

ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha rivolto 
particolare attenzione all’indagare e descrivere 

Sacra Famiglia, con il Gruppo Pellegrini, è partner di un progetto scientifico dell'Università 
di Pavia sulle preferenze alimentari delle persone nello spettro autistico. L'obiettivo  
è superare rigidità e selettività alimentari per ridurre gli squilibri nutrizionali e arrivare  
a una dieta bilanciata e salutare. Coinvolti 23 utenti dei Centri Diurni con le loro famiglie

i comportamenti caratterizzanti i soggetti con 
disturbo dello spettro autistico, evidenziando la 
presenza di selettività alimentare, rigidità com-
portamentale, rituali specifici associati al pasto e 
paura di introdurre cibi nuovi. Situazioni e com-
portamenti che impediscono a persone – gio-
vani e adulti – di seguire un regime alimentare 
bilanciato. I soggetti coinvolti prediligono, infatti, 
alimenti caratterizzati da consistenze morbide o 
semiliquide, colori poco intensi, gusti delicati, non 
apprezzano odori marcati e temperature elevate 
e, nei casi più complessi, tendono a eliminare 
intere categorie alimentari. 
Spesso, inoltre, hanno la tendenza a preferire il 
cosiddetto "junk food", ovvero cibi processati  ca-
ratterizzati da un’elevata densità energetica, alto 
contenuto di zuccheri semplici, grassi saturi e sale. 
Per queste persone è molto importante anche la 
presentazione del cibo, le posate, i piatti utilizzati 
e l’intero contesto in cui viene consumato. Tutto 
ciò ha come conseguenza uno squilibrio alimenta-
re che porta i soggetti con autismo a un maggior 
rischio di sviluppare sovrappeso, obesità e 
carenze alimentari, andando incontro a un peg-
gioramento della loro salute. «Siamo orgogliosi di 

Monica Conti
Direttrice Servizi 
Innovativi Autismo 
Fondazione  
Sacra Famiglia

SQUILIBRI NUTRIZIONALI
La ridotta diversità dietetica, la preferenza per 
alimenti processati ad alta densità energetica e a 
basso contenuto di minerali e vitamine, espongono 
le persone con autismo al rischio di sviluppare 
sovrappeso/obesità e di andare incontro a carenze 
nutrizionali, con peggioramento dello stato di salute.

2
SELETTIVITÀ ALIMENTARE
La difficoltà a modificare le proprie abitudini, 
assaggiando cibi nuovi, porta a rifiutare determinate 
categorie di alimenti, escludendole dalla dieta. A farne 
le spese sono nutrienti essenziali come minerali e 
vitamine contenuti, ad esempio, in frutta e verdura.

3

4

1
SPICCATE PREFERENZE
Le persone con autismo presentano gusti ben definiti e 
difficilmente modificabili. Spesso prediligono alimenti 
con consistenze morbide e colori poco intensi; evitano 
l’amaro e l’aspro e le spezie. Inoltre non apprezzano 
odori marcati e temperature elevate. Molti esprimono 
una decisa preferenza per il cosiddetto "junk food".

RIGIDITÀ COMPORTAMENTALE
Per le persone con autismo giocano un ruolo 
importante per l’accettazione e l’assunzione del cibo 
la presentazione dell’alimento stesso, le posate, i piatti 
utilizzati e l’intero contesto in cui si realizza il pasto. I 
cambiamenti repentini di routine non sono graditi.

Sacra Famiglia
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A tavola. Un piccolo partecipante al Centro estivo dedicato ai bambini con 
autismo realizzato da Sacra Famiglia a Cesano Boscone lo scorso luglio

rappresentare il team scientifico del progetto FoodAUT», dichiara Hellas 
Cena, Professore e responsabile del LDNC, «perché si occupa  di rendere 
la ristorazione collettiva per questi soggetti conforme alle loro esigenze 
e preferenze nutrizionali, nonché alle risposte sensoriali, partendo da 
evidenze scientifiche riconosciute». Lo studio, coordinato dalla dotto-
ressa Maria Vittoria Conti (ricercatrice LDNC), giunto alla fine della sua 
prima fase e della durata di un anno, ha previsto la somministrazione ai 
soggetti con disturbo dello spettro autistico di piatti presenti nel menù 
di Fondazione Sacra Famiglia e l’osservazione dei loro comportamenti, 
registrando su apposite schede valutative le reazioni alla vista e alla 
consumazione dei pasti. La raccolta e la successiva analisi delle schede 
permetterà all’Università di Pavia di identificare le criticità circa il rap-
porto di queste persone con l’alimentazione, di valutarne i fabbisogni 
nutrizionali, l’adeguatezza dei menu proposti nella ristorazione colletti-
va, la conformità del cibo tramite l’identificazione degli avanzi dei pasti 
consumati in Fondazione e di mettere a punto indicazioni nutrizionali 
utili per le strutture che accolgono persone con disturbo dello spettro au-
tistico, per i caregiver e per le famiglie, che avranno, in questa iniziativa, 
l’importante ruolo di annotare il comportamento del loro caro a tavola 
sulle schede loro consegnate.

UN PROGETTO PIONIERISTICO
«Il momento della consumazione dei pasti è un aspetto di grande impor-
tanza che necessita estrema attenzione e cura», osserva Monica Conti, 
Direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo di Sacra Famiglia. «Alimen-
tarsi in modo corretto e avere una dieta varia e sana porta infatti a un 
maggior benessere. E lo è ancora di più per le persone, bambini, giovani e 
adulti, con disturbo dello spettro autistico. La loro estrema selettività nella 
scelta del cibo impedisce spesso questo processo positivo e il rituale dei 
pasti rappresenta sovente un momento di grande difficoltà per le fami-
glie. FoodAUT va nella direzione di favorire da un lato il benessere di 
queste persone, e dall’altro di dare alle famiglie uno strumento utile 
per una gestione più semplice della quotidianità, anche a tavola». 
«È un progetto pionieristico a cui siamo orgogliosi di aderire sentendo 
forte la responsabilità di mettere a disposizione la nostra esperienza nello 
sviluppo di una cultura alimentare orientata ai bisogni delle persone e 
dove il cibo diventa fonte di salute e benessere», conclude Valentina 
Pellegrini, Vice Presidente del Gruppo Pellegrini. «L’adozione di in-
dicazioni nutrizionali di riferimento nella ristorazione collettiva sarà un 
passo importante per migliorare lo stato nutrizionale di queste persone 
fragili, che potranno disporre di menù specifici e dedicati con benefici sul 
loro stato di salute». 

Nei due Centri Diurni di Sacra Famiglia 
frequentati da persone con autismo 

(Sacro Cuore e Santa Elisabetta) FoodAUT 
ha rappresentato un impegno accolto 
da responsabili e operatrici con grande 
coinvolgimento. «Si è provato a proporre 
agli utenti i piatti presenti nel menu 
generale di Sacra Famiglia senza prima 
chiedere se li gradivano o meno», spiega la 
dietista Cristina Irrera, tra le responsabili 
dello studio per Fondazione (sotto, le altre 
componenti dell'équipe coinvolta). 
«Gli operatori hanno poi registrato su una 
scheda valutativa la reazione che va dal 
rifiuto totale all’assaggio, al consumo di metà 
pietanza fino all’opzione “piatto pulito”». 
Nell'ambito del progetto, abbiamo rilevato 
che alcuni utenti, grazie agli interventi 
educativi, oggi sostenuti ulteriormente 
dalla sperimentazione, hanno iniziato a 
diversificare la loro dieta con alimenti 
nuovi. Il passo successivo è coinvolgere le 
famiglie, a cui sono consegnate le schede e 
che devono annotare, giorno per giorno, il 
comportamento del loro caro a tavola. 

ricerca sul campo

Simona  
Tamborini
Educatrice  
Centro Diurno  
Sacro Cuore

Elisa  
Carbolante
Educatrice  
Centro Diurno  
Santa Elisabetta

Gina Fiore
Responsabile Servizi 
Residenziali e 
Semiresidenziali  
per l'Autismo

Simona Aramini
Responsabile  
CDD Santa 
Elisabetta  
e Sacro Cuore

Cristina Irrera
Dietista  
Sacra Famiglia 
e Casa di Cura 
Ambrosiana

Chiara 
Schiancalepore
Educatrice  
Centro Diurno  
Santa Elisabetta
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DALLE SEDI

saranno coinvolti anche dei volontari. I laboratori già attiva-
ti, per una decina di anziani ciascuno, sono Pet Therapy, Mu-
sicoterapia e Danzaterapia (nella foto sopra), i partecipanti 
sono stati scelti in base alle loro preferenze, attitudini, espe-
rienze passate e ricordi, che possono essere riattivati grazie 
alla musica, alla danza, e al contatto con gli animali (vedi 
box). «I laboratori per gli ospiti integrano e migliorano l’of-
ferta di cura andando oltre le prestazioni minime richieste 
dalla convenzione con il SSN, senza costi aggiuntivi per la fa-
miglia», precisa ancora Arosio. «Aprendo questa opportuni-
tà al territorio, a costi calmierati, attiviamo invece un nuovo 
servizio in un ambito ancora molto scoperto, ossia l’offerta 
di servizi diurni ad anziani con Alzheimer o demenza assisti-

ti dai propri familiari 
al domicilio». 
E proprio alle fami-
glie intende pensare 
RSA Community, 
attraverso la pros-
sima attivazione di 
uno Spazio Caregiver 
che preveda almeno 
5 incontri nell’arco 
dell’anno condotti da 
un esperto geriatra 

che guiderà i partecipanti 
alla scoperta dell’Ap-
proccio capacitante, un 
metodo che fa leva sulle 
abilità residue e risorse 
della persona anziana 
per mantenerle e quan-
do possibile rafforzarle, 
rallentando il decorso 
della malattia e utiliz-
zando approcci che 
minimizzino, nel caso 
dell’anziano con Al-
zheimer, la costrizione 
fisica (come le sponde 
ai letti) e l’utilizzo di 
farmaci.

Nome più azzeccato non si poteva trovare - RSA Com-
munity - per un nuovo progetto partito questa esta-
te nella sede di Settimo Milanese e che continuerà 

fino alla prossima primavera inoltrata. L’idea di «comunità» 
è alla base dell’iniziativa, che punta a ribadire la fine dell’i-
solamento dovuto al lungo periodo Covid e il riannodare un 
percorso, avviato da qualche anno, di apertura, di conoscen-
za e di sostegno reciproci tra strutture, familiari, caregiver, 
volontari e associazioni. «Sacra Famiglia ha sempre creduto 
e sottolinea ancora di più oggi che le RSA sono dei luoghi 
aperti, che devono consentire la partecipazione degli ospiti 
a nuove attività e allo stesso tempo incentivare la parteci-
pazione di chi, sul territorio, si trova in una condizione di 
fragilità e ha bisogno di orientamento e sostegno», spiega il 
Direttore di Settimo, Marco Arosio. 
L’obiettivo del progetto, realizzato grazie al sostegno di Fon-
dazione Comunitaria Nord Milano, è migliorare la cura e 
il benessere degli anziani con 
Alzheimer o 
demenza grazie 
a laboratori di 
s t i m o l a z i o n e 
cognitiva e sen-
soriale rivolti sia 
ad ospiti interni 
che ad anziani sul 
territorio, oltre a 
offrire aiuto e ac-
compagnamento 
ai loro caregiver. 
I destinatari sono 
30 ospiti della RSA 
e 30 anziani assi-
stiti dai familiari 
al domicilio, che 
potranno parteci-
pare ai laboratori; 
destinatari diretti 
sono anche almeno 
30 caregiver che ve-
dranno migliorare le 
proprie conoscenze 
e competenze nella 
gestione del fami-
liare con Alzheimer 
o demenza; infine, 

Laboratori per anziani con demenza, ospiti della 
sede e residenti al domicilio, e un sostegno mirato 
ai caregiver. Così le strutture riannodano il percorso 
di apertura che le ha sempre contraddistinte

SETTIMO MILANESE: LE RSA RIAPRONO AL TERRITORIO

Laboratori  
di comunità

Il cane che vedete nella foto si chiama Artù ed è un bellissi-
mo pastore bergamasco che anima, insieme ad altri animali, 

il laboratorio di Pet Therapy che si svolge nella sede di Settimo 
Milanese e a cui partecipano una decina di ospiti con Alzheimer 
e demenza. Il giorno in cui è stata scattata questa foto, però, il 
signor Gianni (in carrozzina) non aveva nessuna intenzione di 
partecipare al gruppo e se ne stava in disparte, sul balcone. Un 
comportamento che non piaceva affatto ad Artù, che per istinto 
è portato a «tenere unito il gruppo», come farebbe con le pecore. 
Per questo il cane cercava in tutti i modi di riportarlo dentro; 
magari ci riusciva per cinque minuti, ma poi Gianni tornava sul 
balcone. Finché, dopo, l’ennesimo tentativo, la “pecorella smar-
rita” si è arresa, e Gianni è sbottato in dialetto bresciano: «Va 
bene, va bene, vengo!». «Si è riunito al laboratorio ed è anche ri-
uscito a esprimersi, raccontando di sé», spiega l’educatrice Clau-
dia Oldani. «Una cosa straordinaria, perché di solito è taciturno 
e riservato. Un traguardo per lui e una grande soddisfazione per 
noi, come accade ogni volta che riusciamo ad aprire una porta 
in più per comunicare con gli ospiti».
Che dire? Artù è il nostro eroe, e gli
operatori di Sacra Famiglia...pure.

Viva Artù!

Se vuoi sostenere i progetti di Pet Therapy scrivi a: 
donazioni@sacrafamiglia.org

Sacra Famiglia
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Uno dei servizi più utili alle famiglie del territorio di 
Intra è quello che Sacra Famiglia offre ai bambini e 
ragazzi che frequentano la scuola: si tratta del servizio 

di riabilitazione ambulatoriale dell’età evolutiva per la valu-
tazione e il trattamento riabilitativo di minori con disabilità 
neuropsichica e psicomotoria, disturbi cognitivi ed emotivo 
relazionali e disturbi specifici di apprendimento (DSA). L’am-
bulatorio si rivolge alle famiglie che vogliono approfondire 
le difficoltà scolastiche dei loro figli e accompagnarli nella 
crescita. 
Praticamente sconosciuti fino a un ventennio fa, i disturbi 
specifici dell'apprendimento hanno visto crescere la loro in-
cidenza in misura esponenziale in Italia (vedi a fianco). Per 
questo, il lavoro dell’Ambulatorio della Fondazione Sacra 
Famiglia di Intra è altamente specializzato e mette a dispo-
sizione un’équipe multidisciplinare oltre ad approfonditi 
iter per la diagnosi di questo tipo di disturbi. «Le persone con 
DSA sono in crescita e necessitano di attenzione e interven-
to tempestivo», osserva la neuropsichiatra infantile Daniela 
Comelli. «È importante intercettare i più piccoli segnali per 
iniziare ad approfondire quale può essere il disturbo e dare 
avvio all’iter diagnostico e riabilitativo. Un intervento tem-
pestivo per controllare il disturbo specifico con programmi 
mirati permette di attenuare anche gli aspetti di sofferenza 
psicologica legata alla difficoltà del bambino, scongiurando il 
rischio di aumentare il disturbo e incidere sulla sua autostima 
e la motivazione ad apprendere». 
L’équipe multidisciplinare è composta da foniatra, logope-
dista, neuropsichiatra infantile e terapista delle neuro e 
psico-motricità dell’età evolutiva. Offre assistenza qualifi-
cata per la diagnosi e la certificazione dei DSA, identificando 
gli interventi riabilitativi più adeguati. L’intervento è integra-
to con la famiglia, la scuola e le diverse realtà territoriali. 

Info: Segreteria Ambulatori tel. 0323.402349

L'ambulatorio riabilitativo dedicato all'età evolutiva 
risponde al crescente bisogno delle famiglie  
con bambini DSA. «Decisivo l'intervento precoce»

ALUNNI CON DSA SUL TOTALE 
DEI FREQUENTANTI

DISTRIBUZIONE DEL DISTURBO 
TRA I RAGAZZI CON DSA

PIÙ NUMEROSI ALLE MEDIE

INTRA: SEMPRE AL FIANCO DELLE FAMIGLIE

A SCUOLA NON 
VA? NOI CI SIAMO Il numero di alunni con Disturbi Specifici dell’Ap-

prendimento (DSA) che frequentano le scuole 
italiane è in costante crescita: disturbi come disles-
sia, discalculia, disortografia e disgrafia sono stati 
diagnosticati in 298.114 alunni che frequentano le 
scuole italiane, pari a 4,9% del totale (dati MIUR 
2019), ovvero a circa uno studente ogni 20. Si pensi 
che questa quota era dello 0,7% nel 2010.
I disturbi di dislessia, pari al 39,6% del totale, sono 
i più diagnosticati, seguiti dai disturbi di disorto-
grafia con il 21,5%, dai disturbi di discalculia e di 
disgrafia, rispettivamente con il 20,3% e il 18,6% 
del totale. A questo si aggiungono i disturbi da de-
ficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), favoriti 
anche dal recente e generalizzato utilizzo della di-
dattica a distanza. 
Il disturbo che ha visto la crescita più imponente 
dal 2010 è stato la disgrafia, aumentata del 163,4%, 
seguita dalla discalculia (+160,5%).
Info: www.miur.gov.it

Uno per classe
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Il disturbo più diffuso 
tra gli studenti italiani 
è la dislessia: convive 
con questo disturbo il 
3,2% del totale degli 
studenti di elementari, 
medie e superiori. 
Seguono disortografia, 
discalculia e disgrafia

Quasi il 40% 
delle diagnosi di 
disturbo specifico 
dell'apprendimento  
è di dislessia. Gli altri 
disturbi hanno una 
diffusione pari circa 
alla metà. Da notare 
che alcuni ragazzi 
possono avere una 
doppia diagnosi
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DALLE SEDI

Attivati 18 posti di accoglienza per disabili e sostegno ai familiari 
in un progetto che coinvolge il territorio. «Possiamo dare risposte 
in pochissimi giorni». Fiore all'occhiello i "soggiorni di sollievo"

INAUGURATA UN'ALTRA SEDE NEL LECCHESE

Valmadrera, un 
Polo che va oltre

Èoperativa da luglio una nuova sede di Sacra Famiglia: si tratta del 
nuovo Polo Oltre Noi di Valmadrera (LC) che offre alle famiglie di 
ragazzi e adulti con disabilità e autismo percorsi unici di accompa-

gnamento all’autonomia e supporto alla residenzialità. La nuova struttura 
è frutto della collaborazione tra Fondazione, Comune di Valmadrera, 
Cooperativa Arcobaleno di Valmadrera, Associazione OltreNoi Valma-
dreraOdv, Amici di Valmadrera e Fondazione Cariplo, che si sono uniti 

per offrire al territorio uno spazio ampio e polivalente che possa rispondere ai bisogni delle persone 
con disabilità – soprattutto giovani adulti – e delle loro famiglie.
«In totale possiamo offrire 18 posti in accoglienza per diverse tipologie di utenti e diverse situazioni», 
spiega il direttore delle sedi lecchesi di Sacra Famiglia, Pierantonio Rizzi. «Ci sono mini-alloggi di soste-
gno alla residenzialità, destinati a piccoli nuclei familiari, composti magari da genitori anziani con un 
figlio disabile; uno speciale Nucleo abitativo per brevi periodi di sollievo e spazi destinati a progetti che 
favoriscono l’adultità, cioè la progressiva autonomia di giovani disabili nell’ottica, appunto, dell’Oltre 
Noi». 
Il Polo si sviluppa su tre piani: al piano terra si trova la reception, una sala riunioni per l’equipe e due 
ambulatori, oltre a una palestra totalmente restaurata in cui svolgere attività fisica adattata oltre ad 
attività sociali e di comunità (eventi, laboratori, incontri formativi). Al primo piano si trovano 3 bilocali 
per progetti di sostegno alla residenzialità, con la possibilità di accogliere per periodi medio-lunghi 
persone con disabilità, oltre a 4 stanze con bagno, destinati all'accoglienza di persone con disabilità 
anche grave nell’ambito di soggiorni di sollievo per le famiglie e caregiver, con la possibilità di attivare 
percorsi di miglioramento delle autonomie di base. Al secondo piano due appartamenti per un totale di 
5 posti letto, destinati a residenzialità temporanea e progettualità di vita indipendente.
Un’offerta dunque variegata e innovativa, che mira da un alto a sostenere le famiglie grazie alla possi-
bilità di soggiorni di sollievo (per permettere ai caregiver di “ricaricare le pile”) e dall’altra ad accompa-
gnare e accogliere giovani e adulti per periodi più lunghi di vita, in coerenza con le nuove disposizioni 

normative che privilegiano le comunità famigliari. 
Il Polo di Valmadrera gestito da Sacra Famiglia si trova 

inoltre a poca distanza dal centro diurno disabili gestito 
dalla “Cooperativa Arcobaleno”, che conta 30 posti 
utenti, composto da uffici, sala medica, palestra, cu-
cina, lavanderia, un appartamento per la famiglia di 
appoggio. «Il servizio di ricoveri di sollievo è parti-
colarmente utile e apprezzato dalle famiglie», sot-
tolinea la coordinatrice del Polo di Sacra Famiglia, 
Fatima Boufaida, «anche perché riusciamo a dare 
risposta al bisogno di chi si rivolge a noi in  pochis-
simi giorni».
Il Comune di Valmadrera ha creato inoltre un co-
mitato di rete per la promozione dei servizi e una 
equipe tecnica per la valutazione delle domande 
di inserimento; è in fase di attivazione un fondo 
erogativo presso la Fondazione comunitaria del 
Lecchese, per sostenere, almeno all'inizio, alcuni 
costi di gestione e contenere quindi il più possibile 
le rette a carico delle famiglie. 

Si chiama Polo Oltre Noi il nuovo servizio alla comunità 
gestito da Sacra Famiglia a Valmadrera, vicino a Lecco. 

Frutto della collaborazione tra Fondazione, Comune di Val-
madrera, Cooperativa Arcobaleno, Associazione Genitori 
e Amici di Valmadrera e Fondazione Cariplo, la struttura 
mette a disposizione 18 posti destinati a persone con disabi-
lità e alle loro famiglie. Quattro le tipologie di servizi: soste-
gno alla residenzialità, soggiorni di sollievo, residenzialità 
temporanea e progettualità di vita indipendente.

Info e contatti: Polo Oltre noi 
Viale Promessi Sposi 129, Valmadrera (LC)
tel. 0341.1570406

A PORTATA DI MANO

Il Polo di 
Valmadrera (LC) 
è specializzato 
in progetti che 
favoriscono 
l'adultità dei 
giovani disabili 
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Sacra Famiglia è tra gli enti beneficiari della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto: il presidente spiega perché ci hanno 
scelto e qual è il ruolo di queste organizzazioni per il sociale

SEDI VARESINE. IL LAVORO DELLE FONDAZIONI SUL TERRITORIO

SOSTEGNO A CHI 
STRINGE LEGAMI

Fare in modo che la comunità sia unita e coesa 
attorno al bene comune e che il dono di tutti 
diventi una risorsa per rispondere ai bisogni 

del territorio: è questa la sfida che ha portato alla 
nascita in Lombardia, una ventina di anni fa, delle 
Fondazioni di Comunità grazie a una idea di Fon-

dazione Cariplo.
In altre parole, una Fondazione di Comunità si 

definisce come un ente filantropico che si occupa di 
intermediazione del dono per realizzare ricadute positive 

e generare impatto sociale ne parliamo con il presidente di Fondazione 
Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini (foto).

LE FONDAZIONI SONO ENTI A FORTE VOCAZIONE TERRITORIALE, EP-
PURE A VOLTE VENGONO PERCEPITE COME DISTANTI E LONTANE. 
COME LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO RISPONDE 
ALLA PRIMA DEFINIZIONE?
La nostra vocazione territoriale è insita nel nostro modo di agire e in-
tervenire sul territorio: siamo un ente che si occupa di intermediazione 
filantropica e questo significa che siamo contemporaneamente vicini 
a chi dona e ai bisogni della nostra comunità. Ogni anno sosteniamo 
oltre 200 progetti di enti radicati con le loro attività nel nostro terri-
torio capaci di incidere sul benessere delle nostre comunità. I nostri 
interlocutori sono davvero tantissimi.

QUALI SONO GLI AMBITI DI INTERVENTO DELLA VOSTRA FONDAZIO-
NE NEL TERRITORIO, E COME NE SOSTIENE LO SVILUPPO?
I nostri ambiti di intervento sono molti: si va dall’assistenza sociale 
all’arte e cultura, passando da promozione e sviluppo del territorio, 
sport dilettantistico tutela e valorizzazione della natura e dell’am-
biente e altre finalità volte a migliorare la qualità della vita e la co-
esione sociale. Tutti gli ambiti sono per noi terreni di azione in cui 
realizzare progetti con e per la comunità. Lo facciamo coinvolgen-
do nel dono e nel sostegno dei progetti singoli cittadini ma anche 
aziende ed enti. Ogni progetto da noi sostenuto deve dimostrare 
di poter raccogliere fondi e sostegno dalla comunità: questa è una 
garanzia di quanto un progetto sia sentito, utile e partecipato.

SACRA FAMIGLIA È TRA GLI ENTI CHE HANNO RICEVUTO UN SO-
STEGNO PER UN PROGETTO SOCIALE. QUALI SONO STATI GLI 
ELEMENTI PRINCIPALI CHE HANNO PORTATO LA FONDAZIONE A 
DELIBERARE IL SOSTEGNO?
Nel progetto “Ciak si gira una sit-com” e poi ancora in “Genitoria-
lità 360°” - finanziato quest’anno sempre con il bando Interventi 
Sociale - abbiamo riscontrato gli elementi salienti che servono 
per creare comunità coese, per realizzare in concreto il benesse-
re delle nostre comunità e per generare impatto per i singoli, per 
le persone che forse non sanno cosa sia una Fondazione di Comu-

nità, ma che sono per noi al centro del nostro lavoro quotidiano.

La serie poliziesca "Tito&Sibilla", 
girata dagli ospiti della sede di Coc-

quio Trevisago (VA), a cui era dedicata 
la copertina dello scorso numero di 
questo giornale, ha avuto diversi esiti 
sorprendenti. A partire dal successo di 
pubblico, che ha applaudito il "corto" 
dal vivo questa estate a Cocquio in due 
proiezioni all'aperto dedicate alla cit-
tadinanza, per arrivare alla richiesta 
di raccontare l'esperienza sulla rivista 
di pedagogia Pedagogika.
E proprio qui uscirà un articolo a 
firma di Lorenzo Fronte e Cristian In-
climona di Fondazione Sacra Famiglia 
e Massimo Lazzaroni di Cooperativa 
Totem, in cui sono riassunti obiettivi 
e risultati del progetto. «Abbiamo pro-
posto ai circa 20 partecipanti un’espe-
rienza che sarebbero stati in grado di 
portare a termine con la possibilità di 
vedere esiti concreti, per valorizzare 
le risorse di ognuno e il valore della 
collaborazione con il gruppo e con gli 
altri», spiega Lorenzo Fronte. «Un’at-
tenzione che ci siamo posti fin dall’i-
nizio è stata la qualità: non ci interes-
sava realizzare un filmato che potesse 
far divertire ospiti e familiari come il 
super 8 delle vacanze, ma un prodot-
to quantomeno professionale,  che 
perciò ha richiesto l’investimento di 
competenze altrettanto importanti».
Prepararsi, costruire la sceneggiatura, 
girare le scene, provare e riprovare, 
inoltre, ha permesso agli ospiti di ap-
passionarsi e individuare un loro spa-
zio e ruolo specifico. «Si sono affron-
tate difficoltà relazionali di alcuni, 
e diverse competenze nascoste sono 
emerse», continua Fronte. «A livello 
organizzativo il progetto ha permesso 
la mobilitazione dell’organizzazione 
e di chi ci lavora, sia perché ha favo-
rito attività trasversali ai servizi, sia 
perché ha attirato l’attenzione e ha 
canalizzato energie che faticavano a 
emergere».

La webserie Tito&Sibilla è 
disponibile gratuitamente su 
YouTube nel canale di Fondazione 
Sacra Famiglia: iscriviti subito!

TITO E SIBILLA, 
LA WEBSERIE 
CHE FA SCUOLA

25

numero 3 - 2022



POSTA

Spero vivamente si riesca a replicare il Centro Estivo anche 
l’anno prossimo; in quel caso prontamente ripeteremo la 
bellissima esperienza. Ho solo parole di elogio per quanto 
da voi messo in piedi. Ho visto, grazie a questa esperienza, 
i miei due bimbi riuscire a provare cose nuove, banalmente 
mangiare qualcosa che finora non siamo mai riuscire a far-
gli provare: un cornetto Algida. Piccoli traguardi che però ci 
fanno capire l’impegno e il lavoro che ci sta dietro. 
Grazie mille a tutti voi!

Francesco Z.

UN PICCOLO GRANDE TRAGUARDO:  
MANGIARE IL PRIMO GELATO 

Vogliamo ringraziare tutti voi per queste bellissime due set-
timane di Centro Estivo. Confesso che nel primo giorno era-
vamo molto preoccupati, perché essendo la prima volta  per 
noi in Sacra Famiglia a Cesano Boscone, sapendo che nostra 
figlia  Raffaella è impegnativa temevamo che lei in qualsiasi 
momento potesse scappare via. Dopo il primo sguardo, però, 
che ci siamo scambiati all'uscita dello stesso giorno, abbiamo 
capito che era veramente il posto giusto. Non vediamo l'ora 
di portarla l'anno prossimo.
Grazie mille!
Vi auguriamo un'ottima e meritata vacanza.

Famiglia F.

È BASTATO UNO SGUARDO E LE 
PREOCCUPAZIONI SONO SVANITE

Lo scorso luglio Sacra Famiglia ha attivato, per la prima volta, 
un Centro estivo dedicato a bambini e ragazzi con autismo. 
Pubblichiamo, per motivi di spazio, solo alcune testimonianze 
inviate dai genitori dei partecipanti al Centro

Il 7 ottobre è mancato a 61 anni, dopo una 
malattia, il collega Gianmario Danio, edu-
catore della filiale di Andora. Assunto nel 
1990 come “addetto all'ospite”, è stato tra 

gli operatori storici che hanno plasmato le 
attività occupazionali della sede di Andora.

Era un ligure, quindi di poche parole, ma sapeva coin-
volgere gli ospiti con il suo naturale buonumore e le sue 
insuperabili capacità artigianali. Con Gianmario i colleghi 
sapevano di lavorare in serenità; ai ragazzi era garantita 
la leggerezza nello svolgere le attività occupazionali più 
complesse; l'ansia della prestazione si allentava anche 
nell'ospite più insicuro, l'autostima si rafforzava nella 
tranquilla sicurezza che Gianmario sapeva infondere con 
la precisione di un gesto funzionale. Un gesto che, apparen-
temente artigianale, diventava riabilitativo. L'affiancamen-
to fisico diventava relazione affettiva che sapeva abbattere 
il muro comunicativo di molti nostri ospiti.

Quante gite, quanti carri di carnevale e quanti fiori coltivati 
nella serra della sede... È in quei tempi lontani che Gian-
mario si guadagnò la massima onorificenza che gli ospiti 
consegnano sul campo ad alcuni operatori: mamma o papà. 
Gianmario diventò «papà Gianmario».

Quando nel 1996 partì il Corso triennale per Educatori pro-
fessionali, Gianmario fu tra quelli che colse quell'opportu-
nità di formazione che avrebbe arricchito il nostro bagaglio 
professionale, dotando la sede dei requisiti normativi e 
pedagogici che i bisogni degli ospiti richiedevano. Gianma-
rio si impegnò per tre anni e conseguì il Diploma di Laurea. 
Un obiettivo raggiunto con sacrificio, grazie ai cambi di 
turno che volontariamente i colleghi ci garantirono, nella 
disponibilità della Direzione ligure e generale.

Diventato educatore di Nucleo, i primi problemi di salute 
lo portarono a occuparsi del Gruppo di ospiti esterna-
mente, senza far mai mancare il suo supporto tecnico in 
presepi, impianti voce per le recite, riparando radioline e 
rasoi, senza mai mancare di portare un po' di buonumore 
e garantire grigliate prelibate a ogni festa. Prima della 
diagnosi nefasta, quasi come un presagio, in dialetto ligure 
diceva: «A lé ua de serà a cascietta di feeri» (è tempo di 
chiudere la cassetta degli attrezzi). Non pensavamo che 
una delle sue innumerevoli battute nascondesse una realtà 
così straziante.

Ci restano i suoi Presepi, le sue risate, i suoi scherzi e la sua 
amicizia. Ciao papà Gianmario.

I tuoi colleghi

CIAO «PAPÀ GIANMARIO», LIGURE DI 
POCHE PAROLE MA DAL GRANDE CUORE

Meravigliosa esperienza e splendida opportunità quella del 
Centro Estivo. Quello che avete offerto non è cosa da poco, 
anzi... per noi genitori è stata una benedizione, non avrem-
mo desiderato cosa migliore per il nostro Cristian. Un posto 
sicuro, un rifugio…. E noi potevamo essere totalmente sereni, 
a casa e al lavoro, perché il bambino era in ottime mani,  e 
non dovevamo spiegare e dire a nessuno nulla... la serenità 
e la tranquillità nel cuore. Grazie ancora per questo: che sia 
solo l’inizio di questa meravigliosa opportunità. 

Famiglia C.

NON AVREMMO DESIDERATO POSTO 
MIGLIORE: LA SERENITÀ DEL CUORE

manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

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

Sacra Famiglia
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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

DO
VE

 T
RO

VA
RC

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

Valmadrera (LC)
Corso Promessi Sposi, 129 - tel. 0341.1570406

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

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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DAI FORZA
alla FRAGILITÀ

Stefano
Chinesiologo

Per le tue festività scegli i nostri regali solidali

Ogni giorno i nostri medici, psicologi, operatori ed educatori assistono e accolgono 
i più fragili. I loro gesti diventano sostegno, la cura dona forza e vita.

Contatta  
Rebecca Mannocci

eventi@sacrafamiglia.org
02 45677 789 

www.sacrafamiglia.org

Tonino
RSD S.Benedetto


