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Monsignor Enrico Colombo
Presidente Fondazione Sacra Famiglia

Il Santo Natale fa rivivere momenti
dell’infanzia; una festa piena di quel
sentir poetico di giorni semplici e
gioiosi, ricordi del tempo passato! 

Una delle cose che mi sono sempre
piaciute era la preparazione del
Presepio: la capanna e nella capanna,
certamente Gesù Bambino con Maria
e Giuseppe, il bue e l’asinello. Ho
sempre cercato di capire il significato
della presenza dei due animali; poi un
giorno, prendendo la Bibbia, sono
incappato in questi versetti all’inizio
del Libro del Profeta Isaia:

“Ascoltate o cieli, e presta attenzione
o terra, perché il Signore ha parlato:
ho allevato figli e li ho cresciuti, ed
essi si sono ribellati contro di me,
perfino il Bue conosce il suo posses-
sore e l’Asino la greppia del suo
padrone….. ma il mio popolo non mi
ha riconosciuto”

Da questo passo del Libro ho sco-
perto il grande insegnamento di S.
Francesco, quando, stando alla tradi-
zione, ha composto il primo Presepio;
gli Israeliti dell’epoca della nascita di
Gesù erano troppo occupati dai loro
affari, così da non accorgersi dell’arri-
vo del loro Signore a Betlemme, men-
tre un asino ed un bue, due povere
bestie, non hanno mancato all’appun-
tamento con il loro Signore.

S. Francesco, che tanto ha amato gli
uomini, ha anche riconosciuto che
certe volte un somaro e un bue sono
più attenti alle cose giuste di Dio di
quanto lo siano gli uomini. Non suc-
ceda a noi, come ai Giudei del
tempo di Gesù, che il S. Natale ci
trovi troppo impegnati così da non
capire l’attenzione di Dio che si è

fatto bambino per insegnare la giusti-
zia che parte dal volersi bene e che si
attua stando accanto a coloro che
possono aver bisogno del nostro
aiuto.
Guardando il Presepio, ho imparato
ad apprezzare le persone semplici che
con dedizione compiono ogni giorno
la loro fatica, senza mai apparire a
Convegni e feste ufficiali.  

Gli auguri, unitamente ai ringrazia-
menti, li devo alle persone che hanno
a cuore i più sfortunati con la loro
disponibilità. Alcuni come volontari,
altri con le donazioni: le "gocce
d'oro" che sono sempre un aiuto
molto utile per gli Ospiti e per il
bilancio dell'Istituto".
Può accadere, a me come a tanti altri,
che ascoltando il messaggio di sereni-
tà, semplicità, amore e pace che
Gesù ci porta possiamo diventare
meno testoni di un asino e più dispo-
nibili alla fatica di un bue.

Gli auguri di un Santo Natale sono
belli e hanno significato quando guar-
dando il Presepio sappiamo osservare
l’asinello bigio e il bue bruno e chie-
dere al Signore di essere semplici e
docili, al fine di costruire in casa, sul
lavoro, nella società una vita più
aperta alla serenità. Anche gli anima-
li nella capanna possono aiutarci a
comprendere e a vivere con semplici-
tà il Santo Natale.

Auguri di vero cuore infine a tutti gli
Ospiti, ai familiari e a tutti gli amici
della Sacra Famiglia perché vivano
insieme un Natale felice e un sereno
anno 2009.

Nella foto, Monsignor Enrico Colombo,
Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
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Editoriale

Lettera del Presidente

Auguri di cuore

dalla Fondazione 

Sacra Famiglia

per un buon Natale

e un 2009 ricco di speranza

e pieno di serenità
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Andora: Come affrontare 
la disabilità complessa
Il 26 settembre 2008 si è tenuto il convegno organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia

Primo Piano

Il 26 settembre 2008 ad Andora si è tenuto il convegno
organizzato dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia, dal tito-
lo “Tra scienza e assistenza: modelli di intervento integrato
nella disabilità complessa”. Scopo di questo incontro di stu-
dio è stato approfondire il tema della complessità del trat-
tamento socio-sanitario, sotto diversi punti di vista: da un
lato la complessità organizzativa di problemi che finiscono
per accumulare handicap sociale e ritardo cognitivo, o per
gravare e compromettere la qualità della vita di intere fami-
glie o classi; dall’altro la complessità terapeutica di disturbi
che richiedono un maggiore sforzo di cooperazione tra i
diversi operatori.

Per intervenire sulla disabilità è importante
adottare un metodo comune
Oggetto di studio sono stati, pertanto, i nuovi modelli di
intervento sul problema della disabilità, e i nuovi servizi inte-
grati che consentano ai disabili di vivere dignitosamente riap-
propriandosi del proprio diritto di cittadinanza.
Strumento indispensabile per questa trasformazione com-
plessa del servizio socio-sanitario è un metodo comune, che
possa servire per confrontare le esperienze e condividere i
risultati del proprio lavoro. Proprio per questo un tema è
stato quello dell’importanza della Medicina Basata sulle
Evidenze (EBM), che si configura come un invito ad un

Nella foto, un’immagine del convegno di Andora
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maggiore e costante rigore scientifico anche nell’ambito della
riabilitazione, spesso percorsa da luoghi comuni che ne
hanno compromesso il rigore e quindi la funzionalità.

Tutte le fasi del convegno
La prima parte del convegno è stata incentrata sulla necessi-
tà della logica di rete e di collaborazione tra i diversi attori
del servizio socio-sanitario.
A termine di questa parte ha avuto luogo una tavola roton-
da in cui relatori provenienti da diverse filiali della Fonda-
zione hanno presentato la loro esperienza e l’operato
dell’Istituto nel contesto delle diverse realtà territoriali.

A seguire un terzo blocco, volto ad approfondire i temi
della riorganizzazione del servizio socio-sanitario sulla base
della legislazione e di quel rigore scientifico che, come
detto, risulta fondamentale per dare corpo e sostanza dura-
turi al lavoro svolto.
“Questo convegno – ha commentato Luca Degani,
Direttore Generale della Fondazione – è stato molto impor-
tante perché ha stimolato la riflessione sia su quello che il
mondo scientifico ed il mondo socio-sanitario stanno facen-
do, sia su come questi comunichino tra di loro e con l’e-
sterno”.

5

> Primo Piano

Dott.ssa Sara Di Stefano,
Direttore Medico filiale di Andora
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Settimo Milanese: 
inaugurata la nuova filiale
La cerimonia si è svolta savato 25 ottobre 2008. Domenica 26 la Messa con S. Ecc. Mons. Oscar Rizzato

Sabato 25 ottobre e domenica 26 è stata inaugurata la filia-
le di Settimo Milanese. 
Dopo 8 mesi dalla sua attivazione, era giunto il momento di
aprire le porte della nuova struttura e la festa del Paese è
sembrata l’occasione migliore per far conoscere al territorio il
lavoro della Fondazione. Le celebrazioni sono state antici-

pate il 23 ottobre da una conferenza stampa durante la
quale la Direzione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia e
le autorità del Comune di Settimo Milanese hanno presen-
tato la struttura raccontandone la storia. In quell’occasione è
stata fatta la descrizione dell’edificio che, per le sue caratte-
ristiche, è particolarmente confortevole e risponde oltre che

Primo Piano

Nella foto, la struttura di Settimo Milanese
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7Nella foto, un’immagine degli interni

> Primo Piano

ai requisiti normativi, alle esigenze e ai bisogni degli ospiti
che accoglie.

Sabato 25 c’è stata quindi l’inaugurazione vera e propria
che ha preso il via con una processione con la statua della
Madonna lungo le strade del paese, partita proprio dalla
nostra filiale. Il momento più bello, a cui hanno partecipato
molti dei nostri ospiti, dei loro familiari oltre ad operatori e
colleghi, è stata la S. Messa di domenica mattina; animata
dai canti intonati dai nostri frati, è stata presieduta dal
Vescovo Mons. Oscar Rizzato e concelebrata dal Parroco

di Settimo Milanese Don Sergio Stevan e dal nostro
Presidente. 

La giornata è stata poi allietata dall’intervento di
Legambiente che, grazie ai nostri colleghi Fabio Amato e
Stefano Perina, ha messo a dimora un gran numero di pian-
te nel giardino antistante l’edificio. Un’operazione che con-
sentirà ai nostri ospiti di godere di uno spazio verde piace-
vole e familiare…non ci resta quindi che aspettare la pros-
sima primavera per raccogliere i frutti di quanto abbiamo
seminato!
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Ufficio Comunicazione
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Se il personale è aggiornato 
il servizio è migliore
Ecco perché anche nel 2009 sarà avviato il nuovo piano di formazione socio-sanitaria dei dipendenti

8 Nelle foto, gli operatori durante un corso al Centro di Formazione

La formazione del personale è un tratto distintivo della Sacra
Famiglia che ogni anno organizza corsi di aggiornamento per
i suoi dipendenti avvalendosi del Centro di Formazione
Mons. Luigi Moneta. L’obiettivo è di ottimizzarne la pre-
stazione e garantire un livello di alta qualità nei servizi agli
Ospiti. Ecco perché anche il 2009 non sarà da meno. Il
piano formativo è in elaborazione, e sarà perfezionato gra-
zie soprattutto alle richieste del personale che, volta per
volta attraverso dei questionari, segnala quali sono gli ambi-
ti che vorrebbe approfondire o in cui ritiene di avere biso-
gno di un aggiornamento. 

“Lo sforzo – ha spiegato il Dottor Vittorio Coralini, respon-
sabile del Centro di Formazione – è di fare in modo che ci
siano delle ricadute positive nell’attività degli operatori.
L’Istituto Sacra Famiglia infatti è sempre in evoluzione, sor-
gono sempre bisogni nuovi, e per questo è necessario avvia-
re dei corsi”. La formazione, insomma, è vitale e deve esse-
re costante.

Un po’ di storia..
E, in effetti, per la Fondazione Sacra Famiglia si tratta di una
tradizione assodata in più di cent’anni di vita. Gli albori di
questo percorso risalgono addirittura al 1986 quando si
cominciò, per esempio, a confrontarsi sui temi di etica e di
deontologia. Si trattò di un primo passo che però diede il
via a tante importanti tappe: nel 1954 l’Istituto inaugurò la
Scuola di Avviamento professionale e poi fu un susseguirsi
di attività per formare sempre meglio il nuovo personale. 

Tutti i numeri fino ad oggi
Dal 1981 ad oggi, solo per dare qualche numero, la
Fondazione ha formato non meno di 1500 operatori assi-
stenziali secondo il programma regionale, molti dei quali
sono stati poi assunti nei servizi dell’Istituto. E sempre di
più, Sacra Famiglia diventa consapevole che quello della for-
mazione è uno dei momenti più importanti e necessari che
non può essere estemporaneo o episodico. Al contrario: è
uno strumento per il miglioramento continuo della qualità del
servizio.

Facciamo il Punto

L’Istituto Sacra Famiglia 
è sempre in evoluzione,

ecco perché la formazione 
del personale è costante 

e vitale
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> Facciamo il Punto

Dalle urgenze mediche al pc,
ecco i corsi di aggiornamento 

per personale 2008

Nel 2008 sono stati tanti i corsi di formazione
avviati per il personale. Sono stati fatti corsi per la
sicurezza ma anche per migliorare le relazioni con
gli utenti gravi. Ci sono state lezioni per imparare
a usare Excel ma anche per affrontare le urgenze
mediche. Sono state spiegate le tecniche per il
controllo dell’aggressività degli ospiti e per gestire
meglio il paziente afasico ma anche corsi di pron-
to intervento e sulla terapia del dolore. Lezioni
sono state fatte sulla autolesività, sull’uso del defi-
brillatore, sull’animazione teatrale e un capitolo è
stato dedicato alla formazione dei volontari.
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Arrivati alla fine del 2008 siamo finalmente pronti ad acco-
gliere nel nostro Istituto dieci nuovi giovani che hanno scel-
to di vivere la loro esperienza di servizio civile volontario
accanto ai nostri ospiti.  Il percorso che ci ha portato ad
oggi è stato lungo e non privo di difficoltà: la prima tappa
è stata la presentazione dei progetti nell’ottobre del 2007,
poi l’attesa della valutazione, l’approvazione e il finanzia-
mento nel giugno 2008, la campagna di informazione e
sensibilizzazione per il reclutamento dei giovani durante l’e-
state e infine in settembre le giornate di selezione, la scelta
dei candidati e la conclusione degli adempimenti burocrati-
ci. Abbiamo dovuto superare lungo il cammino gli ostacoli
di una valutazione che finanzia un numero sempre più esiguo
di progetti (per mancanza di risorse economiche) e le diffi-
coltà condivise da tutti gli enti accreditati, soprattutto al
nord, nella individuazione di giovani che siano disposti a
conciliare i loro interessi e le loro attività con un’esperienza
di servizio gratificante, ma sicuramente impegnativa. Ma alla
fine siamo riusciti a trovare 10 ragazzi, due nelle filiali di
Cocquio e Pietra Ligure e 8 a Cesano, che sicuramente rap-
presenteranno un’importante risorsa per l’Istituto e contri-
buiranno a migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti.

Cosa ci aspettiamo, in questo momento di attesa, da tale
esperienza? 
Crediamo e ci impegneremo affinché questa sia un’opportu-
nità preziosa per i giovani stessi, che in una fase delicata di
passaggio della loro vita potranno sperimentare, nel contat-
to con la diversità, le proprie capacità, la propria intelligen-

za, disponibilità e sensibilità, potranno valorizzare le proprie
doti personali e avranno l’opportunità di acquisire un patri-
monio di competenze, conoscenze, valori e stile di vita che
li aiuteranno a crescere e diventare adulti responsabili.
Questa sarà al contempo anche una grande occasione per
l’Istituto che con l’inserimento per trenta ore settimanali di
10 giovani tra i 18 e i 28 anni, a fianco degli operatori e
sotto la guida dell’operatore locale di progetto, avrà l’op-
portunità di rivitalizzare le relazioni all'interno dei reparti,
allargare ai nostri ospiti la partecipazione alla vita sociale
attraverso azioni di inclusione, di coinvolgimento e parteci-
pazione, realizzare reti di cittadinanza mediante la parteci-
pazione attiva di giovani che appartengono al territorio e raf-
forzare infine i legami che sostanziano e mantengono coesa
la società civile 

Un’avventura ricca e stimolante per tutti
In modo particolare i dieci giovani saranno impegnati, tra-
sversalmente a tutti i reparti, a fianco degli operatori in atti-
vità di carattere socio-educativo, quali attività laboratoriali,
pratica sportiva fuori e dentro l’Istituto, uscite sul territorio,
animazione, con un’attenzione costante alla socializzazione
con il territorio, ai percorsi di inclusione sociale, al migliora-
mento degli aspetti sociali e relazionali. 
La Fondazione offrirà a tutti i volontari il vitto e ospiterà
nella sede di Cesano una giovane volontaria che arriva dal
centro Italia. 
Confidiamo sul fatto che per i nostri ospiti, per i giovani di
servizio Civile e per tutti gli operatori dell’ Istituto sarà un’e-
sperienza ricca e stimolante, un’ulteriore conferma della
capacità della Fondazione di aprirsi al territorio e di entrare
in contatto con le nuove generazioni.

Servizio civile volontario: 
in arrivo 10 nuovi giovani
Due ragazzi andranno a Cocquio e Pietra Ligure, gli altri otto a Cesano Boscone

Una grande occasione 
per l’Istituto 

che avrà l’opportunità 
di rivitalizzare le relazioni

all’interno dei reparti

Un’opportunità preziosa 
per i giovani che, a contatto 
con la diversità, potranno

valorizzare le loro 
doti personali

Facciamo il Punto
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Sicuri della riuscita di questo incontro abbia-
mo già presentato in tutte e tre le regioni in
cui è presente il nostro Istituto, Lombardia
Liguria e Piemonte,  6 progetti per il 2009

e, nonostante il già annunciato ulteriore
dimezzamento delle risorse a disposizione,
aspettiamo fiduciosi il risultato delle valuta-
zioni.

11

Ufficio Accettazione

Una grande possibilità che aiuta a crescere

Il servizio Civile Nazionale è stato istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64 e dal primo
gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria. Con il decadere dell’obbliga-
torietà della leva, le prestazioni dei giovani dai 18 ai 28 anni non sono più da conside-
rarsi sostitutive del servizio militare ma hanno acquisito una natura nuova, di puro impegno
solidaristico e di cittadinanza attiva. Il servizio civile è la possibilità dei giovani di impegna-
re un anno della propria vita a servizio di una buona causa. Una grande opportunità di cre-
scita per i ragazzi e le ragazze ma anche uno strumento per aiutare le fasce più deboli.

> Facciamo il Punto
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Dopo 37 anni di lavoro con gli ospiti del nostro Istituto, il
Dr. Giuseppino De Marchi, più conosciuto come Pino, ci
ha lasciati la mattina del 19 novembre. Laureato in peda-
gogia all’Università di Torino, ha prestato le sue capacità
professionali prima come Educatore, poi come psicomotrici-
sta contribuendo alla nascita del servizio riabilitativo, in
seguito come Responsabile dell’Ufficio Accettazione ed infi-
ne come Responsabile dell’Unità SS. Innocenti 2.
Il suo ricovero in ospedale è stato brevissimo e la notizia
della sua morte è giunta a tutti noi in modo inaspettato,
lasciando tutti sconvolti. Gli ospiti lo conoscevano bene,
come molti degli operatori e dirigenti della Fondazione che
si uniscono in questo momento di lutto al dolore della
moglie, dei figli e di tutti coloro che ne piangono la morte.

La scomparsa di Pino ci ha davvero colti impreparati…par-
lare della sua grandezza e sensibilità in questo momento è
quasi scontato ma la folla che si è radunata per salutarlo nella
chiesa di SS. Pietro e Paolo di Corsico per il suo funerale,
parla da sola…familiari, amici, colleghi e ospiti hanno volu-
to esserci per dedicare un ultimo sorriso ad un uomo che
aveva sempre un gesto carino per chiunque lo incontrasse e
per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla pro-
pria strada. Come ricordare Pino se non utilizzando le paro-
le che lui stesso ha scritto quando, nel marzo 2007, ha
salutato i colleghi dell’Ufficio Accettazione, con cui lavora-
va da 7 anni, per intraprendere un nuovo percorso lavorati-
vo e avventurarsi in una nuova esperienza: 

Carissimi ciao,
…36 anni di Sacra, 7 di Accettazione. Ogni tanto cerca-
vo di immaginare come sarebbe stato il mio ultimo periodo
di lavoro e forse non immaginavo un nuovo inizio…la vita
però è così, adagiarsi sugli allori non conviene mai. Sono
arrivato in Accettazione nel momento più difficile e impe-
gnativo, nel momento in cui la Regione Piemonte aveva da
poco deliberato la riforma, la Regione Lombardia si appre-
stava a studiare e deliberare la sua riforma che ci ha visti
impegnati giorno dopo giorno fino ad arrivare ad oggi con
una buona parte dell’Istituto in via di accreditamento.
Sono stati giorni intensi, faticosi, a volte anche pieni di dis-
cussioni e arrabbiature, ma giorni ricchi di risultati, di rap-
porti e relazioni.
Sto per iniziare un’altra avventura che per ora mi è in parte
sconosciuta. I vostri volti, le vostre voci però saranno sem-
pre con me e ogni volta che potrò verrò a trovarvi.
Vi saluto così, preferisco così, non mi piacciono gli addii
ufficiali, mi commuovono troppo.
Statemi bene, aiutatevi tutti i giorni, voletevi bene come vi
ho voluto bene io e come mi avete voluto bene voi.
Ciao a presto!

12

La Storia

In ricordo del nostro operatore 
Pino De Marchi
Ci ha lasciato all'improvviso uno degli operatori stimati della Sacra Famiglia. 
L’abbraccio di tutti i colleghi.

Fausto Alfieri
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> La Storia

Una persona competente 
e di grande umanità
Ecco il ricordo del suo amico Fausto Alfieri, Responsabile dell’Unità San Benedetto

“Perché ciò che resta di noi sono le cose importanti e mi rife-
risco ai valori veramente umani: Ai rapporti tra le persone, ciò
che resta di noi, nel cuore e nella memoria è questo”.
Ciò è quanto scrive una collega di Pino riferendosi a lui, come
dargli torto, perché Pino era un uomo buono e semplice.
Non uno “sprovveduto” ma uno che incarnava una bontà che
si esprimeva e scaturiva da una personalità vera, attiva, una per-
sona in linea con i tempi in quanto a capacità professionali.
Nella sua carriera in Istituto ha ricoperto ruoli delicati e impor-
tanti che lo mettevano a contatto con istituzioni esterne, ciò
comportava incontri, trattative e il misurarsi di continuo con
richieste che venivano da enti importanti.
Sapeva suscitare la simpatia delle persone perché affrontava i
problemi in una visione ampia degli avvenimenti, senza mai
rinunciare alla sua umanità.
Un amico ha detto: “si poteva non vederlo o incontrarlo per
anni, ma quando ci si ritrovava era come se fosse passata nean-
che un’ora, poiché egli si legava e ti legava per qualcosa di pro-
fondo, di indelebile, di profondamente vero”.
Pino mancherà alla sua famiglia, ma tanto mancherà anche a noi,

agli amici ai colleghi, agli operatori che tanto lo stimavano.
Pino era un credente e l’averci lasciato è il termine del cammi-
no dell’umano, per essere ora,  nello splendore della gloria di
Dio di cui egli è oggi un beato.

Pi
no

D
e 

M
ar

ch
i

SFamiglia dic08_2colonne.qxp  9-12-2008  14:59  Pagina 13



14

Apre la nuova unità operativa
San Vincenzo
Sarà destinata alla riabilitazione di mantenimento e avrà 18 posti

>Speciale

Dal 15 dicembre è stata avviata a Cesano Boscone la nuova
unità operativa di riabilitazione di mantenimento S.
Vincenzo. Si tratta di un’importante novità per la
Fondazione che risponde a quanto concordato con Asl Mi1
e Regione Lombardia.
L’unità ospita 18 posti letto e trova posto nei locali che,
precedentemente, erano deputati all’accoglienza dei disabi-
li anziani. I 23 ospiti che ci vivevano sono stati trasferiti lo
scorso 12 aprile nella nuova struttura a Settimo Milanese.
A giugno, quindi, sono partiti i lavori di ristrutturazione fina-
lizzati all’adeguamento dell’edificio ai sensi della nuova nor-
mativa della Regione Lombardia in tema di riabilitazione.

L’attività svolta rappresenterà per la Fondazione il primo
passo lungo un percorso ritenuto strategico per il futuro stes-
so dell’Ente che vedrà l’implementazione dell’attività riabili-

tativa sia nelle strutture di Cesano Boscone che nelle altre
sedi. Presso la nuova Unità Operativa opereranno quindi un
medico responsabile, un medico geriatra, un medico fisiatra,
un caposala, un’assistente sociale, sei infermieri professiona-
li, un terapista della riabilitazione, un educatore professio-
nale e nove OSS/Asa. Per ciascun ospite è prevista una
permanenza di 24 ore per un periodo massimo di 90 gior-
ni consecutivi. 

Quali sono le finalità della nuova UO
L’obiettivo è quello di garantire interventi nel periodo che
precede la dimissione verso il domicilio o altra residenza socio
sanitaria. Il fine è quello di aiutare il paziente a raggiungere
sia la stabilizzazione delle condizioni cliniche che piccoli
“guadagni funzionali”, in un contesto di ricovero riabilitativo
caratterizzato da una bassa intensità assistenziale.

Qual è l’utenza prevalente
L’UO San Vincenzo accoglierà principalmente pazienti
affetti da sindrome ipocinetica in seguito a ricoveri presso
reparti di medicina interna e/o chirurgia. Ciò ovviamente non
esclude la presa in carico di pazienti con esiti di patologie
neurologiche e/o dell’apparato locomotore. Anche la
demenza potrà essere motivo di idoneità e anzi, la presenza
di geriatri garantirà un’attenzione particolare ai soggetti affet-
ti da decadimento cognitivo.

Come sarà organizzata
Per ogni paziente saranno predisposti un Progetto
Riabilitativo Individuale (PRI) ed un programma riabilitativo
individuale all’interno dei quali saranno specificati gli obiet-
tivi, i tempi e gli strumenti di realizzazione degli interventi.
Entrambi potranno comunque essere integrati o modificati in

funzione delle evoluzioni delle condizioni del paziente.
L’équipe lavorerà sempre in modo integrato, sarà coordina-
ta dal medico responsabile e si occuperà di elaborare e
aggiornare le procedure, i protocolli e le linee guida che
riguardano tutti gli ambiti del ricovero (riabilitativo, infer-
mieristico e assistenziale). Saranno inoltre recepite e fatte
proprie le procedure di interesse generale emanate dalla
Direzione Sanitaria della Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

Le attività fornite
L’intervento sanitario comprende diagnosi e cura delle pato-
logie intercorrenti, controlli preventivi, precisa valutazione
dell’autonomia funzionale, dello stato cognitivo e affettivo,
della deglutizione e respirazione, dello stato nutrizionale e
del rischio di lesioni da decubito, da stasi venosa e diabe-
tiche. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio specifico

Questa nuova apertura segna una svolta importante:
un primo passo nell’implementazione dell’attività riabilitativa

della Fondazione Sacra Famiglia
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eventualmente necessari saranno a carico dell’ente. La
presenza medica nell’unità è assicurata per non meno di
3 ore consecutive dalle 8 alle 20 dal lunedì al vener-
dì, il sabato e la domenica è presente un medico nelle
ore mattutine per facilitare la comunicazione con i fami-
liari. Il servizio di guardia medica interviene nelle ore di
assenza dei medici. Il personale infermieristico è pre-
sente 24 ore su 24 ed assicurerà l’assistenza con inter-
venti tecnici e competenze specifiche in affiancamento
al personale OSS/ASA debitamente formato.
L’intervento riabilitativo è rivolto al mantenimento e/o
riattivazione di competenze motorie residue, ma even-
tualmente sarà valutata e nel caso attuata la prescrizio-
ne di ausili personalizzati. I terapisti della riabilitazione
garantiranno i trattamenti sia in camera, che nel letto
che nella palestra della struttura.

Massima attenzione verrà posta al recupero dell’auto-
nomia funzionale nelle attività di base della vita quoti-
diana mediante terapie fisiche, riabilitazione motoria
individuale, a piccoli gruppi, riabilitazione respiratoria e
soprattutto si cercherà di rendere riabilitanti gli inter-
venti ripetitivi della vita quotidiana (trasferimento
letto/sedia, alimentazione, uso del WC ecc). Gli ope-
ratori OSS/ASA saranno seguiti da un terapista duran-
te l’alzata, la dispensa e ogni altra fase giornaliera per
imparare qual è la modalità di intervento migliore per il
recupero delle funzioni perdute. 

La formazione del personale
Già a novembre il personale del San Vincenzo ha par-
tecipato a due giornate formative al fine di condivide-
re le modalità di lavoro e le finalità della nuova Unità
Operativa. Ma i momenti formativi proseguiranno
anche dopo l’apertura con incontri organizzati presso il
centro di Formazione o l’Unità Operativa stessa. Infatti
solo personale aggiornato e motivato è in grado di
garantire assistenza e cure di qualità.

15

Gianluca Giardini, 
medico Geriatra della Fondazione

Stefania Pozzati, 
Direttore Promozione e Sviluppo Servizi

L’obiettivo della nuova unità di aiutare i pazienti 
a raggiungere stabili condizioni cliniche 

prima di tornare a casa

>Speciale
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Unità Santa Rita: 
il 2008, un anno pieno di novità
Tante gite e occasioni di festa, nuovi strumenti per il reparto e anche una piscina

>Speciale

Un anno pieno di novità e di cambiamenti che hanno porta-
to vivacità nelle giornate degli ospiti ma anche una migliore
organizzazione del servizio offerto. È un bilancio positivo
quello di Giuseppe De Leo, responsabile dell’Unità Santa
Rita, la residenza sanitaria assistenziale dell’Istituto
Fondazione Sacra Famiglia.

Che cos’è il Santa Rita
La RSD Santa Rita è una residenza sanitaria assistenziale con
60 posti letto per persone con disabilità. In particolare ven-
gono offerti servizi socio – sanitari di tipo residenziale a per-
sone adulte che presentano disabilità psichiche e fisiche, e
cioè ritardo mentale grave e gravissimo, associato a deficit
sensoriali, motori e disturbi del comportamento (crisi di agi-
tazione, auto – etero aggressività, comportamento autistico),
oltre a patologie neurologiche croniche. L’Unità è accredita-
ta con la Regione Lombardia ed è stata aperta nel 2001.

La riorganizzazione interna degli Ospiti
Il 2008 è stato un anno di importanti cambiamenti che
hanno perfezionato e reso ancora più efficiente l’organizza-
zione della struttura. Gli Ospiti infatti sono stati divisi in due
gruppi più omogenei: tutti coloro che hanno bisogno di aiuto
assistenziale perché sono per esempio allettati sono stati siste-
mati in un nucleo, chi invece è più autonomo è stato sposta-
to in un altro. Questo ha permesso agli operatori di gestirli
meglio.

Aspiratori per il vapore, chiusura a codice delle porte,
vasca, piscina.
Sono i nuovi acquisti per gli Ospiti del Santa Rita. Gli aspi-
ratori elettrici sono stati sistemati nelle sale igieniche in modo
che, quando gli Ospiti fanno il bagno, non è più necessario
aprire le finestre, ma il vapore viene aspirato direttamente. 
Nel soggiorno del primo nucleo è stata invece messa la chiu-
sura a codice per l’accesso al giardino. 

“Ci siamo resi conto -
ha commentato il responsabile 

De Leo – che con le gite, 
le uscite, le attività esterne, 

i ragazzi sono molto 
più rilassati”

Nella foto, Giuseppe De Leo, Responsabile dell'Unità Santa Rita
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“E’ stato un intervento necessario – ha spiegato De Leo – è
successo infatti che qualche ospite con gravi disagi scavalca-
va la rete del giardino. Questa misura agevola la custodia
degli operatori”.
L’Unità ha comprato anche una vasca Arjio con un sedile
scorrevole che consente di far sedere l’Ospite correttamente
in modo più sicuro ed igienico.
È inoltre in sperimentazione un sollevatore verticale che aiuta
gli operatori a far sedere o sollevare gli utenti.
“Una delle novità più divertenti per i ragazzi che abbiamo
introdotto quest’anno – ha continuato De Leo – è la pisci-
na con gli ombrelloni. L’abbiamo usata ed è stata molto utile
per tutti loro che così, quest’estate, si sono fatti il bagno”.
Cambiamenti anche nella guardarobiera: per ottimizzare il ser-
vizio è stata spostata in modo da garantire un servizio cen-
tralizzato. Inoltre per ogni Ospite si è deciso di fare richieste
mirate in base alle sue esigenze individuali per l’acquisto della
biancheria.

Gite al lago, castagnate, uscite in pizzeria diminuiscono le
crisi di agitazione
L’obiettivo del reparto è di diminuire le crisi di agitazione e i
disturbi del comportamento all’interno dei nuclei. Negli spazi
più stretti infatti è più facile che ci siano “esplosioni”, e quan-
do ne scoppia una si può innescare una reazione a catena che
mette a rischio anche gli operatori.
“Però ci siamo resi conto che con le gite, le uscite, le attivi-
tà esterne, i ragazzi sono molto più rilassati – ha commenta-
to il responsabile.
Il calendario del 2008 è stato intenso: sono state fatte gite
a Varese, sul lago di Como, a Rho, ad Arona, a Gavirate,
a Vigevano, a Vanzago dove c’è il bosco del WWF, senza
contare le vacanze al mare ad Andora e la partecipazione ai
pellegrinaggi di Loreto e Lourdes. Nell’arco dell’anno poi, a
turno, gli Ospiti sono potuti uscire a pranzo o a cena. E
parallelamente ci sono state molte occasioni di festa interna
al reparto: grigliate, incontri con i parenti, feste estive.

17Nella foto, uno dei tanti momenti ricreativi dei ragazzi

>Speciale
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Nella foto, il salone del Santa Rita

Schede individuali per monitorare i miglioramenti
Tutte queste non sono state attività fini a se stesse. Ciascun
Ospite ha infatti un piano individualizzato elaborato dagli
operatori e firmato dai parenti in cui sono state inserite delle
schede. “Nelle schede annotiamo il percorso di ogni perso-
na – dice De Leo – annotiamo se le attività che abbiamo
pensato hanno dato dei frutti oppure no, se hanno suscitato
interesse, partecipazione, rifiuto, indifferenza, se hanno allen-
tato gli stati di crisi dei pazienti o li hanno incrementati.
Questo ci serve per capire come comportarci meglio con cia-
scuno di loro”.

Quanto è importante il contributo dei volontari
Tantissimo, ovviamente. Con alcuni di loro, infatti, i ragazzi
hanno svolto attività creative, per esempio colorando il vetro.
Per Natale hanno pensato a dei quadretti dipinti da loro con
le foto. Molti volontari poi li accompagnano a Messa, fanno
la catechesi o fanno pomeriggi di musica e di canto. “Tutte
queste attività le manterremo anche l’anno prossimo, ma ci
ripromettiamo di migliorare ancora di più il servizio del guar-
daroba e ci occuperemo come sempre anche dell’aggiorna-
mento del personale”.

18

Schede individuali per verificare 
se le attività pensate hanno dato buoni frutti sugli Ospiti 

e sono state recepite con interesse

>Speciale
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Ambienti confortevoli, 
orari comodi, assistenza agli Ospiti
Ecco come hanno risposto i familiari al Questionario di soddisfazione 

Con i primi giorni dell’anno 2008, si è concluso l’invio dei
questionari di soddisfazione ai familiari degli ospiti ricoverati
sia in forma residenziale che diurna, nelle Unità di Cesano
Boscone e nelle Filiali, relativi alla valutazione dei servizi ero-
gati nell’anno 2007. Sono stati inviati circa 1500 questio-
nari, restituiti circa 340 per quanto concerne la Sede e 330
complessivi per le Filiali, riconsegnati tutti entro fine febbraio
2008. Si tratta del primo questionario a diffusione e raccol-
ta centralizzata il cui obiettivo è di creare un’impostazione
comune tra le diverse unità di offerta, in modo da generare
un servizio base che crei un senso di appartenenza alla fon-
dazione nel rispetto degli standard richiesti dalle normative.

Giudizio positivo per spazi, orari, cure
La nota prevalente è quella legata alla soddisfazione com-
plessiva della qualità degli ambienti comuni della Fondazione
e della maggior parte degli spazi propri di ciascuna Unità, la
possibilità di accesso con orari di apertura soddisfacenti e
consoni alle esigenze dei familiari. In qualche caso è stata
segnalata una scarsità di spazi verdi attrezzati con panchine e
ombrelloni. Più del 50% degli intervistati si ritiene soddi-
sfatto delle cure e dell’assistenza fornita al proprio familiare,
anche se gradirebbe una maggiore possibilità di offerta lega-
ta ad attività animative e riabilitative soprattutto proiettate
verso l’esterno.

Gli impegni per il futuro
L’amministrazione intende fare tesoro delle osservazioni emer-
se e delle aree critiche evidenziate, ad esempio, per quanto
concerne l’ambito dei servizi, già da qualche tempo sono stati
ripristinati gli incontri con alcuni rappresentanti del comitato
parenti per discutere il menu; per quanto concerne la lavan-
deria, si stanno valutando utili collaborazioni con consulenti
esterni esperti del settore per trovare soluzioni definitive ad
alcuni disservizi presenti. I prossimi 5 anni vedranno la
Fondazione impegnata in alcune grandi opere di ristruttura-
zione di molti edifici e aree esterne, come concordato con il
servizio Asl di competenza, questa sarà l’occasione non solo
per creare zone verdi attrezzate, ma anche per dare vita ad
alcuni parcheggi interni accessibili ai parenti.
Il nuovo questionario di soddisfazione più snello verrà spedi-
to entro febbraio 2009 e grazie alla certa disponibilità e col-
laborazione dei nostri familiari ci potrà fornire nuovi utili sug-
gerimenti al fine di creare un servizio sempre più corrispon-
dente alle necessità degli utenti accolti in Fondazione e di voi
familiari.

Cinzia Conconi, 
Responsabile Servizio Qualità

O
tt

im
o

G
iu

di
zi

o

SFamiglia dic08_2colonne.qxp  9-12-2008  14:59  Pagina 19



20

Un libro per imparare a dirsi addio

La delicata questione della morte affrontata dalla Dottoressa Eliana
Adler Segre

Come si fa a stare vicino ai malati terminali e ai loro familiari? Come si può accompagnare il paziente nel
suo percorso di vita che volge al termine? Come si può assisterlo e nello stesso tempo migliorare la qua-
lità del tempo che gli resta da vivere? Sono queste, ma molte di più, le domande a cui ha tentato di dare
una risposta la Dottoressa Adler Segre, psicologa clinica che oggi svolge la sua attività a Milano come
libera professionista. 

Un libro che tratta una questione delicata, un argomento che a volte sembra proibito, come una cosa da
non nominare mai se non con metafore o giri di parole: la morte. 
“Imparare a dirsi addio” è il titolo del volume che si rivolge a tutti coloro che della morte hanno paura,
che si sentono impreparati, inadeguati e che pensano di non farcela ad andare avanti, a stare di fianco a
chi soffre. L’autrice ha usato un tono divulgativo, un linguaggio semplice e discorsivo, e soprattutto ha fatto
ricorso a storie vere, tratta dalla sua esperienza professionale e da quella degli operatori da lei intervista-
ti. Ecco perché ognuno può riconoscersi e trovare spunti utili alla sua vicenda personale.

“Imparare a dirsi addio” è quindi una guida che si propone di aiutare sia i malati che i loro familiari, ma
anche gli operatori sanitari e i volontari coinvolti in questo doloroso e complesso percorso. I capitoli, infat-
ti, sono dedicati al lutto, al silenzio, alle parole di chi muore, alla ribellione, alla comunicazione tra infer-
miere e paziente, all’umiltà dell’ascolto, all’iperprotettività che uccide, alla famiglia, ma a tantissime altre
tematiche che entrano a far parte nell’universo emotivo di questa dolorosa parte della vita umana. Un libro
di grande impatto che potrà essere di aiuto a molte persone. 

Enrico Sciarra

Il 27 novembre 2008 è deceduto improvvisamente Enrico Sciarra, Ospite del S. Francesco. Gli opera-
tori del Centro desiderano ricordarlo e salutare i famigliari con una S. Messa che si è tenuta il15 dicem-
bre presso la Cappella di Casa Suore.

don Renato Marazzi

Il Presidente e gli Ospiti ricordano con affetto e riconoscenza don Renato Marazzi e il suo fedele mini-
stero sacerdotale speso dal 1954 al 2008 al servizio dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, invo-
cano il Padre della vita perchè accolga e custodisca questo servo buono nel suo abbraccio misericordioso,
nell'attesa della gloriosa resurrezione. 
(Di don Renato Marazzi c'è una foto che ora ti mando)

Raimondo Maria Pina

Lo scorso 5 ottobre è deceduta Raimondo Maria Pina, nostra Ospite da oltre 30 anni. Operatori e
Ospiti la ricordano con affetto.

Una guida che si propone di aiutare i malati, 
i familiari ma anche gli operatori sanitari 

e i volontari coinvolti
in questo doloroso percorso di fine vita
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Un corso per gli operatori

Un libro interessante che ha dato lo spunto alla Fondazione Sacra Famiglia per organizzare un corso ana-
logo al suo interno. Alle lezioni hanno partecipato gli operatori dell’Istituto che, grazie agli insegnamenti
e all’esperienza della Dottoressa Eliana Adler Segre, della Dottoressa Roberta Grisetti e Padre Giancarlo
si sono perfezionati nella gestione delle loro emozioni e nell’aiuto che possono e devono dare ai pazien-
ti e alle famiglie.

Master universitario

L’università Cattolica del Sacra Cuore, per iniziativa della Facoltà di Sociologia, attiva per l’anno acca-
demico 2008/2009 la I° edizione del corso di Master universitario di primo livello in PERSONE DIS-
ABILI E PROGETTO DI VITA. IL LAVORO SOCIALE CON LA FAMIGLIA E LE ISTITU-
ZIONI.
Il corso di Master è organizzato con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia e con la Fondazione Moneta;
il corso ha la durata di un anno per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore di formazione.

Nuovo S. Giuseppe di Intra

Lo scorso 4 novembre la Regione Piemonte– ASL VCO distretto di Verbania, dopo un’attenta visita
ispettiva nel nuovissimo edificio denominato Nuovo S.Giuseppe, ha rilasciato parere favorevole all’ac-
creditamento della struttura. Entro la fine dell’anno saranno trasferiti nel nuovo edificio 40 ospiti anzia-
ni e disabili attualmente accolti in strutture non più a norma che saranno oggetto di interventi di ade-
guamento strutturale e vi troverà spazi adeguati anche il servizio diurno.

Nuova struttura

Stanno volgendo al termine i lavori per la costruzione del nuovo edificio della filiale di Cocquio Trevisago
che potrà accogliere, a partire dalla prossima primavera, 60 disabili.

Al via la settimana delle buone prassi per l’integra-
zione delle persone con disabilita’

La settimana delle buone prassi per l’integrazione dei disabili, quest’anno denominata “Un passo dopo
l’altro”. Nel corso delle tre giornate in cui si articola l’iniziativa, sono state presentate esperienze diver-
se inerenti varie tematiche tra cui l’insegnamento cooperativo, il tutoring, il laboratorio e i linguaggi
espressivi come strategie di integrazione, l’orientamento e il rapporto scuola-lavoro. La settimana delle
buone Pratiche ambisce a divenire una periodica occasione di confronto e scambio di esperienze tra fami-
glie, operatori e associazioni che operano per la concreta integrazione delle persone con disabilità nella
scuola, nella società e nel lavoro.

Sclerosi Amiotrofica, 500 euro al mese alle famiglie
dei malati’

Un assegno mensile di 500 euro verrà erogato dalla Regione Lombardia alle famiglie dei malati di SLA,
Sclerosi Laterale Amiotrofica, per i quali ci sarà anche la possibilità di un ricovero temporaneo “di sol-
lievo” completamente gratuito nelle Residenze sanitarie. Sono due delle misure più significative conte-
nute in una delibera approvata dalla Giunta Regionale, che – con uno stanziamento di 12 milioni di
euro – dà un forte impulso all’assistenza socio-sanitaria per i malati di SLA, ma anche per i malati ter-
minali, in particolare per le cure palliative e alla terapia del dolore per i pazienti oncologici.

9 gennaio 2009

Cocquio

Regione Lombardia

Regione Lombardia
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Gocce d’oro

Ogni donazione ricevuta 
è una preziosissima 

“goccia d’oro”...

Ogni donazione ricevuta 
è una preziosissima 

“goccia d’oro”...

TRA GLI ALTRI, HANNO DONATO
Chiavenna In Ferrari Amalia PIEVE EMA-
NUELE (MI) € 210 - Tasca Luciana
MILANO (MI) € 100 - Vittoni Valerio
MILANO (MI) € 50 - Sguinzi Pietro Spa
GAGGIANO (MI) € 500 - Sferlazza
Simona SESTO SAN GIOVANNI (MI)
€ 1000 - Merlo Sommariva Fortunato
Mariella MILANO (MI) 
€ 1000 - Start People Spa MILANO
(MI) € 368

GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI

DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENE-
RE LA FONDAZIONE
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Comunicazione importante per i donatori
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta
sul reddito delle società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia
ONLUS, sono deducibili, nel limite del 10%, dal reddito complessivo del
donatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14,
decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa
precedente (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo
e nei casi in cui risultasse più conveniente per il donatore. 
La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido
ai fini fiscali.
Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitu-
ra Onlus nell'intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiara-
zione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro codi-
ce fiscale: 03034530158

Per maggiori informazioni: 
Adriana Cortina: 02.45677826
acortina@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

• conto corrente postale n. 13557277 
intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla rivista);

• bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia
ONLUS, presso Credito Artigiano spa, sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap
20121 ABI 03512 - CAB 01601 - CIN K
IBAN IT33K0351201601000000008304;

• versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/Mastercard, Diners, American
Express, telefonando allo 02.45677826 
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;

• online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

• assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia;

• presso la sede della Fondazione, a Cesano Boscone, allo sportello di cassa;

• versamento a favore dell’Associazione Amici Sacra Famiglia:
conto corrente bancario n. 137171/5 Banca Intesa spa filiale 2365 di Cesano Boscone -
ABI 03069 - CAB 32900 - CIN Z - IBAN ASSOCIAZIONE AMICI:
IT97T0306932900000013717105; Conto corrente postale n. 38160206.
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SEDE CENTRALE

20090 Cesano Boscone (MI) piazza L. Moneta 1
tel. 02.456771 fax 02.45677411
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale
e domiciliare per minori e adulti con disabilità neuropsichica
medio-grave e grave
Assistenza socio-sanitaria per anziani e lungodegenti non auto-
sufficienti

Casa di Cura Ambrosiana
tel. 02.458761 numero verde 800210222
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale

ALTRE SEDI
17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e 
ambulatoriale per giovani e adulti con disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi

17027 Pietra Ligure (Sv) viale Europa 225 
tel. 019.611415 fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale e diurna per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

21034 Cocquio (Va) via Sacra Famiglia 1
tel. 0332.975155 fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e 
ambulatoriale per giovani e adulti con disabilità psico-fisica

23028 Regoledo di Perledo (Lc) via Strada del Verde 11 tel.
0341.814111 fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenziale per adulti con 
disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi

28921 Verbania via P. Rizzolio 8
tel. 0323.402349 fax 0323.404581
Assistenza residenziale e diurna, per soggetti con disabilità
psico-fisica e per anziani non auto-sufficienti. Riabilitazione
post-acuta per anziani. Nucleo Alzheimer

SERVIZI DECENTRATI

20081 Abbiategrasso (Mi) via S. Carlo 21
tel. 02.94960828 fax 02.94695294
Centro diurno riabilitativo per giovani e adulti con disabilità
psico-fisica

20090 Cesano Boscone (Mi) via Dante Alighieri 2
tel. 02.45861471 fax 02.45677553
Centro Diurno Integrato per anziani Villa Sormani

20083 Fagnano di Gaggiano (Mi) via Marchesa Medici 1
tel. 02.90841175 fax 02.90841498
Centro residenziale assistenziale e riabilitativo per giovani con
disabilità psico-fisica

20090 Settimo Milanese (Mi) via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.3353511 fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, 
ambulatoriale e domiciliare per giovani, adulti e anziani 
con disabilità media e grave

21100 Varese-Casbeno Via Campigli 4
tel. 0332.312554
Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità

20129 Milano via Fiamma 5
tel. 02.70002297 
Comunità alloggio maschile per giovani e adulti con 
disabilità psico-fisica

20090 Cesano Boscone (Mi) via Tommaseo 4
tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giovani e adulti con 
disabilità psico-fisica

20080 Albairate (Mi) via Cavour 33
tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giovani e adulte con disabilità
motoria e mentale medio-grave

20021 Bollate (Mi) piazza Cadorna 8
tel. 02.38302323
Comunità alloggio misto per giovani e adulti con disabilità
psico-fisica

17051 Andora (Sv) via S. Ambrogio 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio a carattere residenziale per adulti con 
disabilità psico-fisica

20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ritardo mentale medio grave

20090 Settimo Milanese (Mi) Viale Stelvio 6 
tel. 02.33512574 
Comunità alloggio per persone affette da autismo

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

L’Istituto è su internet al seguente indirizzo:
www.sacrafamiglia.org 

Comunicazione: comunicazione@sacrafamiglia.org - Ricerca Fondi: acortina@sacrafamiglia.org

SFamiglia dic08_2colonne.qxp  9-12-2008  14:59  Pagina 24


