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LNews-BOLOGNINI:'SACRA FAMIGLIA' PUNTO RIFERIMENTO PER 

ISTITUZIONI,NOI COME LORO IMPEGNATI PER SOSTENERE CHI HA BISOGNO 

DALLA REGIONE FONDO UNICO PER RACCORDO INTERVENTI SUL TERRITORIO 

  

 

(Lnews - Milano, 29 giu) Nel 2017 sono 92.271 le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, 12.606 le 

persone assistite con il sostegno di 1.978 impiegati e 1.257 volontari, oltre ai 1.863 i posti nelle 

strutture residenziali e 367 quelli nelle strutture diurne. Questi i dati che emergono dal 'Bilancio di 

Missione 2017' della Fondazione Istituto Sacra Famiglia illustrato questa mattina all'universita' 

Bocconi alla presenza dell'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilita', Stefano 

Bolognini.  

 

"Fin dalla sua nascita, la Fondazione Sacra Famiglia rappresenta un riferimento per le famiglie 

delle persone disabili e per le istituzioni, e oggi, nell'assicurare costantemente servizi domiciliari, 

diurni e residenziali, risponde ai bisogni nelle diverse eta' della vita, dai minori agli adulti fino agli 

anziani, garantendo cosi' una migliore qualita' della vita" - ha dichiarato l'assessore Stefano 

Bolognini. 

 

"Anche Regione Lombardia e' impegnata nel sostegno alle persone piu' fragili. In quest'ottica  

intendiamo realizzare un sistema integrato di risorse, non solo economiche, volte a costruire un 

fondo unico per la disabilita' (Fondo Unico per la Disabilita' e la Non Autosufficienza), con 

l'obiettivo di raccordare e integrare le politiche di intervento in capo ai comuni con quelle di natura 

sociosanitaria, realizzando cosi' un progetto territoriale omogeneo e condiviso, capace di rispondere 

ai complessi bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie"- ha dichiarato Stefano Bolognini, 

assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilita'" - ha sottolineato l'assessore Stefano 

Bolognini. 

 

"E se da un lato la Regione individuera' le strategie necessarie a realizzare il coordinamento e il 

raccordo degli interventi, delle risorse professionali ed economiche la Fondazione avra' il compito 

di concretizzare le azioni di sostegno e di intercettare desideri e aspettative affinche' insieme si 

possa, come cita il bilancio di missione, esser 'accanto alle persone fragili la' 

dove vivono" e, permettetemi l'aggiunta, "essere anche luogo di vita per le persone fragili. In 

questo ambito - - ha concluso l'assessore Stefano Bolognini - grande attenzione verra' posta al tema 

dell'housing sociale, nell'ottica di un passaggio dal concetto dell''abitare' al tema del 'vivere'. 

(Lnews)  
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