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Monsignor Enrico Colombo

Presidente Fondazione Sacra Famiglia

Nella foto, Monsignor Enrico Colombo, 

Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
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Editoriale

Solo quando 
si è veri con sé stessi 

si può essere giusti con gli altri
Si potrebbe chiedere perché questa rivista quadrime-
strale abbia per titolo “Super Omnia Charitas” e perché 
questa frase sia riportata anche sopra la croce situa-
ta sul tetto dell’edificio centrale della Sede di Cesano 
Boscone.
“Sopra ogni cosa (cioè prima di tutto) la carità”, que-
sta è la traduzione. Rimane però la domanda di cosa 
significhino veramente queste parole. Certamente non 
indicano le elemosine e neppure si riferiscono alla gene-
rosità emotiva o istintiva, accezione che può (alle volte, 
con giustificazione), riferirsi al buon cuore di coloro che 
inviano offerte all’Istituto. Tutte queste sono accezioni  
incomplete e non adatte a rappresentare la  rivista e  il 
nostro Ente.
La società in cui viviamo, con le sue contraddizioni, è 
abituata a usare spesso le parole in modo incompleto o 
banalizzato; ciò dà la possibilità di usare alcune afferma-
zioni per la loro ampollosità o musicalità e contempo-
raneamente giustificare l’agire in modo contraddittorio 
riducendo quindi le affermazioni a meri slogan.
Anche le persone che operano in Istituto possono cor-
rere questo rischio: riempirsi la bocca, recitare frasi 
roboanti ed affermare che l’ospite, anziano o disabile,  
è al centro dell’attenzione mentre di contro, coloro che 
hanno bisogno e attendono un servizio, una cura ade-
guata alla propria necessità si accorgono quando il per-
sonale che gli opera accanto agisce con amore oppure è 
preoccupato solo di se stesso. La stessa cosa vale anche 
per gli operatori degli uffici.
Ascolto con fatica coloro che dicono di aver a cuore le 
persone con difficoltà fisiche o sociali degli altri: penso 
agli estensori dei piani regionali o nazionali sulla disabi-
lità e sugli anziani, ai tanti funzionari o incaricati a vari 
titoli (nella piramide infinita delle norme e incarichi pub-
blici) a emanare o controllare l’applicazione di norme 
che ripetono che tutto è a favore dei più deboli mentre 
non conoscono a fondo i problemi che si affrontano, 
sono spinti da interessi e non hanno neanche il coraggio 
di far presente l’inconcludenza o e la contraddittorietà di 
alcune norme che  pedestremente   eseguono.
Questo marasma di fariseismo dilagante a livello di 

strutture pubbliche penetra anche in Istituto e possiamo 
dirci fortunati se nel nostro Ente si trovano ancora delle 
persone coscienziose che cercano di rimediare, nei limiti 
consentiti, con il loro impegno e generosità e che riesco-
no a colmare l’inconcludenza delle norme rimanendo 
attenti e accanto agli ospiti
Si può dare spiegazione a questa modalità silenziosa e 
dilagante? 
L’ultima Enciclica del Papa Benedetto XVI° sui problemi 
sociali di oggi, ha per titolo  “Caritas in Veritate” e mi 
chiedevo come potesse conciliarsi il titolo  (che sono le 
prime parole della lettera  documento a tutto il mondo – 
da qui il termine enciclica - ) con i temi sociali affrontati 
nello scritto. 
Leggendo anche la sola introduzione si è richiamati a 
riflettere come la ricerca della Verità sia alla base per 
entrare nel tema della Carità in quanto solamente quan-
do si è veri con sé stessi e con gli altri si riesce ad essere 
giusti e solamente dopo aver osservato la giustizia si può 
parlare di Carità intesa come amore.
La verità (da non confondere con quanto mi è comodo 
e mi piace) sa mettere alla base l’agire con giustizia (che 
significa partire da ciò che è giusto per l’altro e non pre-
diligere i diritti dimenticando i doveri) e solo nell’ansia 
della verità e della  giustizia ci si apre alla Carità nel senso 
completo del termine.
Con queste premesse emergono immediatamente i 
comportamenti contraddittori, come per esempio pre-
sumere di essere autorità quando non si ha acquisi-
to autorevolezza, dimenticare la capacità dell’apporto 
positivo dell’altro perché si è presuntuosi e arroganti, 
pretendere rispetto per sé quando non si è capaci di 
rispettare gli altri cominciando dalle persone più disa-
giate, e così via.
L’editoriale del numero scorso chiudeva con la citazione 
di parte del Salmo 126 e poteva sembrare in contraddi-
zione con il resto dello scritto. Spero che queste righe 
chiariranno meglio il valore di intitolare le pagine con 
“Super Omnia Charitas” e quanto sia importante esami-
nare sé stessi e l’Ente sui valori prima di formulare frasi 
di circostanza. 
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Primo Piano

Attivi sul territorio, aperti alla conoscenza di persone, 
cittadini, curiosi, famiglie e a chiunque voglia affacciar-
si al mondo della Sacra Famiglia. È con questo spirito 
che l’Ente ha partecipato, sabato 19 e domenica 20 set-
tembre 2009, alla Festa Patronale di Cesano Boscone. 
Un evento molto atteso dalla popolazione locale, che 
ha attirato moltissimi visitatori anche dai paesi limitrofi 
grazie alle tante occasioni di divertimento e di svago, 
e al quale l’Ente ha partecipato quest’anno con un 
suo stand.
Un gazebo colorato che è stato allestito grazie all’impe-

gno degli operatori dei laboratori della Sacra Famiglia. 
Sui tavoli all’interno dello stand c’erano grembiuli 
ricamati a mano dagli ospiti, centrotavola e tovaglie, 
ma anche scatoline dipinte, porta foto decorati, tegole 
con ritratti di Padre Pio, cofanetti, persino collane con 
perle color ambra, bianche e verdi, bracciali, orecchi-
ni, anelli, borsettine e tanto altro ancora. Tutti piccoli 
oggetti realizzati con la pazienza, la cura e la bravura 
degli ospiti dell’Istituto.
Lo stand è stato gestito alternativamente da operatori, 
dai nostri Frati, dalle ragazze del servizio civile e da 

L’Isf alla Festa Patronale 
di Cesano Boscone: 
incontrarsi, conoscersi, condividere
Lo scorso 19 e 20 settembre 2009 l’Ente ha partecipato all’evento con un suo stand. 

Il 25 ottobre sarà la volta di Settimo Milanese.

Lo stand della Fondazione Sacra Famiglia alla festa patronale di Cesano Boscone



dirigenti della Fondazione ed è stato un modo per fare 
conoscere ancora di più il lavoro e la missione della 
Sacra Famiglia all’esterno. A tutti loro va il ringrazia-
mento della Fondazione per il lavoro che hanno svolto. 
Il 25 ottobre 2009 poi ci sarà un altro appuntamento, ma 
questa volta alla Festa patronale di Settimo Milanese. 

Tutto è pronto per una nuova giornata di incontri e 
scambi con persone nuove.
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È il primo centro in Italia interamente dedicato all’as-
sistenza e alla cura di persone malate di sclerosi multi-
pla. Si chiama RSD Simona Sorge (Residenza sanitaria 
assistenziale per persone con disabilità) ed è una 
struttura fortemente voluta dalla LISM (Lega Italiana 
Sclerosi Multipla) in collaborazione con Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia per mettere a disposizione dei 
malati le cure, l’assistenza, i servizi e le attenzioni per 
poter affrontare i limiti imposti da una malattia irrever-
sibile e degenerativa.
La struttura, di proprietà della LISM, è sotto la respon-
sabilità medica della Dott.ssa Roberta Grisetti, esperta 
in cure palliative, che si occupa dell’aspetto sanitario. 
Ad affiancarla ci sono specialisti in varie discipline. La 
direzione è invece affidata alla Dott.ssa Teresa Curatelo 
per quel che riguarda la parte amministrativa  e gestio-
nale con alcuni servizi affidati alla Punto di Incontro.

Finalità e Obiettivi
L’RSD Simona Sorge è accreditata per 40 posti letto, 
sono inoltre previsti 9 posti autorizzati per ricoveri 
temporanei di sollievo. La struttura è stata pensata 

e progettata per accogliere 
disabili con gravi limitazio-
ni dell’autonomia motoria e 
si pone l’obiettivo di garan-
tire il mantenimento del 
benessere psicofisico dei 
suoi utenti attraverso la cura 
della persona, garantendo 
prestazioni appropriate nel 
rispetto delle differenze e 
dignità individuali.
L’equipe si propone di 
accogliere anche pazienti 
affetti da sclerosi laterale 

amiotrofica e attuare delle collaborazioni con strutture 
alle quali afferiscono questi soggetti  per poter offrire 
assistenza sia per ricoveri temporanei, ove necessario, 
che per assistenza nelle fasi avanzate di malattia. 

Gli utenti
La RSD offre servizi sanitari e assistenziali a persone 
adulte affette da Sclerosi Multipla e altre patologie 
degenerative, esiti di traumi cranio-encefalici o acci-
denti cerebrovascolari, in condizioni di non autosuf-
ficienza che richiedono prestazioni personalizzate 
di cura, assistenza e trattamenti riabilitativi. Sono 
previsti interventi di tipo sanitario (diagnosi e cura 
delle patologie), riabilitativo (mantenimento o riatti-
vazione di competenze motorie), educativo (attività 
ricreative e relazionali), assistenziali, sociali e, nel 
rispetto delle convinzioni religiose individuali, anche 
assistenza spirituale.
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Inzago: la Fondazione Sacra Famiglia 
apre il primo centro in Italia destinato 
ai pazienti affetti da Sclerosi Multipla 

La struttura  è stata realizzata dalla Fondazione LISM Simona Sorge, da cui prende 
il nome, con la Cooperativa sociale Punto d’Incontro, individuata come partner locale 
per alcune forniture di servizi (pulizia, vitto ecc). La Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
si occupa invece dell’aspetto medico e di cura sanitaria

Ufficio Comunicazione



Ufficio Comunicazione

7

> Primo Piano

Accogliere una persona fragile, “prenderla in carico” 
come si direbbe nel gergo tecnico, significa pensare un 
progetto per la sua vita. Significa costruire un lavoro di 
squadra mettendo in relazione opera-
tiva più professionisti, studiando una 
rete di servizi di altissima qualità che 
si occupi di tutte le fasi dell’esistenza, 
verificando se l’attività che si è posta 
in essere è appropriata o se può essere 
migliorata. Significa, in sostanza, dire 
“Long Term care”. Questo infatti è il 
titolo del convegno organizzato dalla 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
Onlus che si terrà a Lecco il prossimo 
13 novembre 2009 presso l’Aula Magna 
dell’A.O. “Alessandro Manzoni” (Via 
dell’Eremo, 9/11 Lecco).
“Un tema di fondamentale importan-
za – spiega il Prof. Fabrizio Pregliasco, 
Direttore Scientifico della Fondazione 
– che parte proprio dalla costruzione di 
un progetto individuale: al momento 
dell’accoglienza del soggetto in Sacra 
Famiglia, ad esempio, si valuta la sua situazione e poi si 
studiano le strategie migliori per seguirlo e aiutarlo in 
maniera appropriata. Per sempre”. 
La cura a lungo termine può partire a qualunque età. 
La Fondazione ISF, infatti, accoglie sia adulti che bam-
bini, e li segue ogni giorno guardando in prospettiva al 
futuro. Il lavoro di presa in carico può essere affrontato 
in due modi: da un lato “istituzionalizzando” il sog-
getto fragile accogliendolo in una delle strutture della 
Fondazione. Oppure, e qui si evidenzia l’ampiezza dei 
servizi offerti dalla Sacra Famiglia, puntando sulla “ter-
ritorializzazione dei servizi”.
“L’idea, infatti, è di mantenere il soggetto fragile a 
domicilio il più possibile – spiega il Prof. Pregliasco - 
l’istituzionalizzazione deve servire solo per casi gravi. 
Tenere in famiglia e al proprio domicilio una persona, 
è utile per diversi motivi: da un lato costa meno alle 
istituzioni (per fare un esempio: se stare in una resi-
denza in media costa 150 euro al giorno - spese in parte 
dall’utente e in parte dal servizio sanitario nazionale 
- per l’assistenza a domicilio si spendono dai 20 ai 50 

euro). È sicuramente più difficile la cura perché, per 
essere efficace deve essere supportata da una rete di 
aiuto familiare e amicale che non sempre c’è. Ma serve 

anche alla persona fragile che in questo modo si sente 
meno sradicata e ha maggiore stimolo a sviluppare una 
certa autonomia”. La Sacra Famiglia dà un esempio 
concreto della tendenza alla territorializzazione per 
esempio con i servizi a domicilio avviati a Regoledo e 
nella provincia di Lecco. 

La cura a lungo termine: 
un progetto di vita
Questo il tema del convegno che la Sacra Famiglia organizza per il 13 novembre 2009 a Lecco

Convegno di studio organizzato da 
Fondazione Sacra Famiglia

Filiale di Regoledo di Perledo (Lc)
Il tema affrontato: La cura a lungo termine, 

progetto di vita e regole di sistema
Venerdì 13 novembre 2009 ore 8.30 – 17.00
Sede del convegno: Aula Magna – Ospedale 

“Alessandro Manzoni”
Via dell’Eremo 9/11, Lecco
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Anche quest’anno gli Ospiti hanno partecipato alle 
colonie estive organizzate dall’Ente. Il luogo del sog-
giorno è stata la filiale di “Andora mare”, in Liguria. Dal 
25 maggio al 23 settembre 2009 si sono alternati uno 
dopo l’altro 460 ospiti, divisi in 11 turni composti da 45 

ragazzi ciascuno, ognuno dei quali ha fatto 12 giorni di 
vacanza. 
“E’ un risultato che ci rende molto fieri e felici – ha 
commentato Albino Accame, Direttore delle filiali di 
Andora e Pietra Ligure – la struttura in cui soggiornano 
i ragazzi è di proprietà dell’Ente, c’è anche una spiaggia 
privata accessibile per persone con disabilità grave e 
meno grave, inoltre l’Istituto ha assunto in loco bagni-
ni, personale per la cucina e per le pulizie”.
Durante i quattro mesi sono stati anche assunti 12 
Asa (Assistenti Socio Assistenziali) più due infermieri 
interinali. A loro si sono uniti gli operatori di Cesano 
Boscone che, ad ogni turno, partivano per completare 
l’equipe. Questa è stata una delle carte vincenti che ha 
permesso di garantire al servizio sempre un’alta qua-

lità: i ragazzi sono sempre stati affiancati da operatori 
che li conoscono bene nelle loro abitudini e nella loro 
specificità di persone e che sono stati con loro per tutta 
la vacanza, insieme al nuovo personale assunto ad 
Andora per supportarli. 

Gli Ospiti che sono andati al 
mare provenivano da tutte 
le filiali della Sacra Famiglia. 
Durante la giornata hanno 
fatto vita “da mare” restando in 
spiaggia, ma anche gite e visite 
ai paesi vicino, come per esem-
pio ad Alassio. Tanti si sono 
anche cimentati in lunghe pas-
seggiate nel Parco delle Farfalle 
in cui, tutte le estati, vengono 
organizzate feste, sagre, molte 
occasioni di divertimento. 
Lo scorso venerdì 11 settem-
bre poi è andata per la prima 
volta ad Andora anche la band 
dell’istituto. I “Todos santos” si 
sono esibiti con il loro diverten-
te repertorio di musica leggera.
“Vorrei ringraziare sentitamente 
tutti i dipendenti e tutta l’orga-
nizzazione di Cesano Boscone 
perché quest’anno i soggiorni 
estivi sono andati particolar-

Facciamo il Punto

Tutti al mare nella filiale di Andora
Anche quest’estate sono stati organizzati i soggiorni estivi: sono partiti 460 
ospiti divisi in 11 turni dal 25 maggio al 23 settembre 2009

Un’immagine degli Ospiti pronti per assistere allo spettacolo

La struttura in cui soggiornano 
i ragazzi è di proprietà 

dell’Ente, c’è anche una 
spiaggia privata tutta a 

disposizione degli Ospiti e 
facilmente accessibile per 

persone con disabilità grave e 
meno grave



mente bene, direi oltre le aspetta-
tive” ha detto il Direttore Accame. 
L’organizzazione di cui parla è stata 
seguita direttamente dalla sede e in 
particolare da Damiana Isonni, che 
normalmente ha l’incarico di coordi-
nare i reparti della Direzione Sanitaria 
ma che quest’anno ha gestito anche i 
soggiorni.
Un’altra novità di quest’anno è che 
sono stati ospitati anche i degenti del 
Reparto San Pietro che sono molto 
gravi. Andare al mare con gli Ospiti 
significa anche organizzare tutto il 
“retroscena”. Prima di ogni turno 
partiva infatti un camion con i loro 
indumenti, con le carrozzine, con le 
loro borse e le attrezzature. Quindi 
partiva il pullman con le persone che, 
una volta arrivato ad Andora riporta-
va indietro quelli che avevano finito 
la loro vacanza. 
Con il primo turno, altra cosa nuova, 
è sceso quest’anno anche un gruppo 
di parenti che hanno fatto le ferie in 
strutture del luogo. Questo è stato un 
modo per consentire a molte fami-
glie che altrimenti non ne avrebbero 
avuto l’occasione (perché gli ospiti 
spesso sono troppo gravi e hanno 
bisogno di personale medico vici-
no) di passare dodici giorni coi loro 
ragazzi al mare.
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Tra le novità di quest’anno: è partito anche un gruppo di parenti, 
sono andati al mare anche i gravissimi 

del San Pietro e si sono esibiti in concerto i Todos Santos

Una foto di gruppo con i Todos Santos



Scavalcare il muro che si erge tra le persone che non 
sono capaci di esprimersi verbalmente e il mondo che 
le circonda non è facile, dal momento che la parola 
costituisce il mezzo di comunicazione per eccellenza. 
Le difficoltà aumentano quando la patologia risulta 
complessa e comporta oltre all’assenza della parola, 
deficit fisici e psichici, spesso accompagnati da disturbi 
comportamentali. Eppure dietro le apparenze ci sono 
spesso abilità nascoste e potenzialità inimmaginabili. 
Scoprirle, rinforzarle e sfruttarle nella vita quotidiana 
è una sfida difficile che richiede talvolta strumenti par-
ticolari. 
Oggi la tecnologia ci mette a disposizione degli stru-
menti che permettono di superare le difficoltà e ren-
dono quindi accessibile alle persone con disabilità 
ogni forma di comunicazione. La “Comunicazione 
Aumentativa Alternativa” è uno di essi. L’idea è sem-
plice: alcuni bambini/adulti possono avere bisogno di 
un sostegno in più per trovare vie di comunicazione 
“alternative” alle parole e per aumentare la loro capa-

cità di esprimersi. Questo “sostegno” 
li aiuta ad aumentare il loro desiderio 
di comunicare e a trovare una nuova 
autonomia per farlo. 
Per questo motivo la Fondazione 
Sacra Famiglia ha accettato con 
riconoscenza il dono fatto dalla 
ditta “Emme & E” del signor Egidio 
Maggioni che ha regalato al Centro 
Diurno Santa Maria Bambina le 
“pareti immagine”. Si tratta di sup-
porti che aiutano i bambini a iden-
tificare gli spazi perché sopra sono 
disegnati dei simboli: sulle porte dei 
bagni è stato applicato il disegno di 
uno spazzolino da denti, sulla parete 
della cucina c’è l’immagine di un 
piatto di spaghetti, nelle sale dove 
invece si fa riabilitazione c’è una 
girandola che ricorda ai bambini che 

lì si fa psicomotricità. 
Oltre a queste, la ditta Emme ha regalato anche le pare-
ti immagine per l’unità San Vincenzo, dove si svolge la 
riabilitazione per gli anziani. L’obiettivo qui era diver-
so: trovare immagini che non avessero una funzione 
riabilitativa bensì di arredamento comunicativo per 
rendere l’ambiente palestra, piacevole e accogliente, 
per i pazienti. 
“Avevo sentito parlare spesso della Fondazione Sacra 
Famiglia da amici e conoscenti – ha raccontato il titola-
re Egidio Maggioni – volevo cercare di dare anche io un 
contributo ai tanti grandi e piccoli ospiti della casa. Con 
piacere ed entusiasmo insieme ai miei collaboratori 
abbiamo cercato immagini che potessero il più possi-
bile dare spazio all’immaginazione delle persone che 
tutti i giorni purtroppo sono costrette all’immobilità 
forzata”. La ditta “Emme & E”  opera da quarant’anni 
nel settore della comunicazione. La Fondazione Sacra 
Famiglia la ringrazia sentitamente.
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“Pareti immagine” 
per comunicare meglio 
La ditta “Emme & E” srl di  Egidio Maggioni ha regalato all’Istituto dei supporti 
per aiutare i bambini a riconoscere gli spazi in cui vivono, e gli anziani a sentirsi più a casa.
Un grazie sentito da parte della Fondazione.

Dott.ssa Iride Ghezzi
Terapista riabilitazione di mantenimento al San Vincenzo

Un’immagine della palestra del San Vincenzo dove sono state installate le pareti immagine



Salvaguardare la qualità della vita degli Ospiti. È que-
sto il focus su cui si concentra da sempre il Comitato 
Parenti della Fondazione Istituto Sacra Famiglia che, 
dallo scorso aprile, ha un nuovo Presidente, il signor 
Gianfranco Dugnani. Lo abbiamo intervistato insie-
me al suo vice, il signor Vittorio Boccaccini. Proprio 
quest’ultimo ha per prima cosa raccontato la storia 
dell’associazione, di cui è stato uno dei fondatori e pre-
sidente per ventisei anni.
Il Comitato Parenti nacque a Cesano Boscone nel 
1976 quando Presidente dell’Istituto era Monsignor 
Piero Rampi. In un volume dedicato a questa storica 
figura dell’Ente è lo stesso Boccaccini a ricordare: “Il 
mio primo incontro con lui fu in effetti uno scontro, in 
quanto l’istituto Sacra Famiglia aveva deciso di elimi-
nare i soggiorni estivi per gli ospiti per motivi econo-
mici. Il comitato da me rappresentato respinse questa 
decisione e anzi iniziò una serie di trattative con monsi-
gnor Rampi per fare rientrare il provvedimento”.
E alla fine il provvedimento rientrò e mons. Rampi 
decise di ripristinare i soggiorni estivi affermando che 
ai soldi avrebbe pensato la Provvidenza. 
Un’altra grande battaglia fu alla fine degli anni novanta, 
quando l’Istituto, con l’appoggio del Comitato Parenti, 
vinse la battaglia dei cosiddetti “Enti inutili” con la 
quale i politici volevano catalogare la Sacra Famiglia: 
nel 1997 l’Istituto passò da Ipab a Onlus garantendosi 
un’autonomia giuridica ed economica. “Anche noi – 
ricorda Boccaccini – andammo in Provincia a fare un 
sit-in stando lì tutta la notte”.
Dal 1976 ad oggi sono passati molti anni, l’Ente è cam-
biato, è cresciuto, si è modificato, le problematiche 
sono diverse e negli anni c’è sempre stato un giusto e 
corretto confronto tra Comitato Parenti ed Istituto per 
il raggiungimento di un obiettivo che è reciproco: il 
benessere degli ospiti.
Dopo Boccaccini, il Presidente è diventato Sergio 
Fogagnolo e poi, da qualche mese, Dugnani: “Il mio 
lavoro si svolgerà nella continuità con il lavoro dei miei 
predecessori – spiega – mentre per quanto riguarda 

il presente, posso dire che siamo in presenza di due 
aspetti difficili da gestire: uno è la legislazione che è 
pesantemente cambiata, un altro è il tema del riassetto 
economico e finanziario dell’Ente. Due aspetti su cui 
noi prestiamo la massima attenzione affinché non 
vadano mai a discapito della qualità e del servizio agli 
ospiti”.
I soci dell’associazione parenti sono circa 150, ma pro-
prio in queste settimane il comitato ha formalizzato 
un’interrelazione anche con i parenti di Cocquio, e per 
il futuro l’obiettivo sarebbe di creare una rete di fami-
glie di tutte le filiali, anche se le problematiche regione 
per regione sono diverse, perché dipendono spesso 
anche dalla differenza di normative. Il comitato parenti 
è sempre presente a Cesano Boscone con un suo ufficio 
in istituto dalle 10 alle 12 la domenica mattina. 
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Il Comitato Parenti 
ha un nuovo Presidente
Fondata più di 30 anni fa, l’associazione dei familiari ha un unico obiettivo: vigilare 
sulla qualità di vita degli ospiti

Nella foto, a sinistra, il nuovo Presidente Gianfranco Dugnani. 
Accanto Vittorio Boccaccini, fondatore del Comitato Parenti.



L’Eritrea non è mai stata così vicina. Ed è bastato un 
contatto comune per far nascere una storia di amicizia 
e di collaborazione tra due Paesi e due realtà così diver-
se: la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
e le scuole, gli ospedali, i centri di riabilitazione della 
capitale eritrea Asmara. Stiamo parlando dell’avventu-
ra del Dott. Lucio Moderato, Direttore Servizi Diurni 
e Territoriali, di Irene Fusaro, educatrice in Istituto e 
di Nerina Mirotti, volontaria. Un’avventura comin-
ciata due anni fa. “La storia del mio viaggio in Eritrea 
inizia nel 2007 quando Lem Lem Habtu Ammarai, 
un’infermiera italiana di origine eritrea dell’Ospedale 
Niguarda e vice presidente dell’Erima (Eritrean Medical 
Association), mi contattò per chiedermi se potevo aiu-
tare Denas Kiflay, un bambino affetto da autismo e suo 
conterraneo” – spiega Moderato.
Il bambino, che all’epoca aveva 9 anni, e sua madre, 
arrivarono a Cesano Boscone e Moderato studiò per 
Denas un programma riabilitativo che durò due mesi. 

Insegnò alla madre come 
comportarsi con suo 
figlio e lui fece dei pro-
gressi grandissimi. Tanto 
che, quando tornò in 
Eritrea, il padre ne rimase 
sorpreso e desiderò che 
anche altri eritrei disabili 
potessero giovare di quei 
miglioramenti. Per farlo 
invitò quindi Moderato 
ad Asmara, e nel luglio 
del 2007 ci fu il primo 
viaggio.
“Il primo fu un viaggio 
conoscitivo – racconta 
Moderato – i due papà mi 
portarono in giro per le 
scuole e per gli ospedali 
psichiatrici. Lì, ho trova-
to moltissimo personale 
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Quanto è vicina l’Eritrea
Terza tappa del viaggio di Moderato, Fusaro e Mirotti ad Asmara, lo scorso luglio, 
per fare formazione a psicologi, operatori, infermieri e genitori di bambini disabili

Una bellissima storia 
di amicizia e di collaborazione 

tra due Paesi e due realtà 
così diverse: la Fondazione 

Sacra Famiglia 
di Cesano Boscone 

e le scuole, gli ospedali, 
i centri di riabilitazione 

della capitale eritrea Asmara

Nella foto il Dott. Moderato coi bambini di Asmara
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volenteroso, ma spesso inadatto perché non formato. 
Decisi quindi di dedicarmi alla formazione del per-
sonale eritreo”. Nel febbraio 2009 è stato organizzato 
il secondo viaggio, e infine lo scorso luglio il terzo. Il 
gruppo era costituito dal Dott. Moderato (esperto di 
autismo), da Irene Fusaro (psicologa, specializzanda in 
psicoterapia ed educatrice alla Sacra Famiglia) e Nerina 
Mirotti (che è partita come volontaria).
La formazione teorica è stata fatta su maestre della 
scuola materna, su psicologi degli istituti psichiatrici 

e ambulatoriali, su insegnanti della scuola italiana di 
Asmara. Ma ai corsi, che si sono svolti a luglio in un 
hotel di Asmara e sono durati dieci giorni, hanno parte-
cipato anche molte mamme. “Una delle principali dif-
ficoltà è stata quella di trovare un modello riabilitativo 
che tenesse conto delle differenze culturali tra i nostri 
due Paesi – racconta il Dott. Moderato – faccio un esem-
pio: ai bambini autistici italiani si insegna a mangiare 
con le forchette, lì non lo possiamo fare, perché tutti 
mangiano con le mani. 
Nerina Mirotti si è occupata dell’organizzazione 
dei corsi, degli orari, delle persone e ha permesso a 
Moderato e Fusaro di dedicare le loro energie solo all’in-
segnamento. “Ho deciso di partecipare a questa avven-
tura – racconta – perché ero rimasta molto affascinata 
dai racconti di Lucio, così ho aderito per pura curiosità”. 
“Anche per me è stato un viaggio importante – racconta 
Irene Fusaro – ad Asmara c’è solo una scuola con una 
classe speciale deputata ai ragazzini disabili. Nel resto 
delle scuole, sono in classe con i normodotati. Formare 
insegnanti, operatori, psicologi e genitori che stanno in 
contatto quotidiano con questi bambini può cambiare 
radicalmente le loro vite”. Per la prima volta ad Asmara 
si è formata un’associazione di genitori di ragazzi disa-
bili che ha avuto l’appoggio ufficiale del governo.
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L’Eritrea oggi
Asmara è una città di 570mila abitanti circa, 
situata a 2mila metri sul livello del mare. La 
prima impressione che si ha è che il tempo si 
sia fermato agli inizi del secolo scorso durante la 
dominazione italiana. Tutti gli edifici e le opere, 
ormai fatiscenti, sono in puro stile littorio. Ma la 
prima cosa che salta agli occhi sono i segni della 
guerra di liberazione dal dominio etiope dalla 
quale l’Eritrea è da poco uscita e che ha reso il 
Paese estremamente povero. In questa guerra 
l’Eritrea, che ha circa 3milioni e mezzo di abitanti, 
ha avuto 700mila morti, tanto per dare le dimen-
sioni del fenomeno. È da considerare, inoltre, che 
l’Etiopia è un paese di 22milioni di abitanti e che 
l’interesse nei confronti dell’Eritrea era legato 
semplicemente alla possibilità di avere l’accesso 
al mare. Negli anni dell’occupazione, l’Etiopia ha 
così depredato questo Paese delle poche risorse 
disponibili lasciate dalle precedenti dominazioni, 
prima italiana e poi inglese. Tuttavia pur essendo 
molto povero l’Eritrea è un Paese estremamente 
dignitoso e ricco di umanità.

Lucio Moderato

Una delle principali difficoltà 
è stata quella di trovare un 

modello riabilitativo che 
tenesse conto delle differenze 
culturali tra i nostri due Paesi

I corsi ad Asmara

Un’immagine di Asmara



Lavorare cinquant’anni per lo stesso ente è un vero 
record e trovare chi lo ha fatto non è mai molto facile. 
Tranne per la Fondazione Sacra Famiglia che vanta tra 
i suoi dipendenti la presenza di una signora che ci è riu-
scita: all’inizio come lavoratrice, e poi come volontaria. 
In tutto, mezzo secolo di dedizione ai ragazzi che sono 
veramente diventati la sua famiglia e un pezzo del suo 
cuore.
Lei si chiama Maria Giovanna Resta, è nata in provincia 
di Bari nel 1941 ed è entrata nella Fondazione Sacra 
Famiglia nel lontano 1959, prima a Cesano Boscone, e 
poi qualche anno dopo a Regoledo, dove tuttora segue 
le ospiti della filiale nell’attività del coro.
È proprio la signora Maria a raccontarci la sua storia: 
“Precisamente sono arrivata in Istituto il 15 agosto del 
1959 – ricorda – lavoravo in chirurgia, nella sala opera-
toria delle donne. E facevo un po’ di tutto, ma soprat-

tutto l’infermiera. All’inizio era tutto molto diverso…“. 
Il cambiamento più grande però è avvenuto nel 1965: 
prima di tutto perché si è sposata e poi perché si trasferì 
a Regoledo. “In quell’anno – prosegue – l’Ente acquistò 
quella struttura e un gruppo di ospiti, circa 150, vi si 
trasferì da Cesano Boscone perché nella sede di Cesano 
bisognava liberare degli spazi che andavano ristruttu-
rati. Monsignor Piero Rampi chiese a me e a mio marito 
(ndr Giuseppe Giacomini che per anni ha lavorato per 
l’Istituto come muratore e manutentore delle calda-
ie, autista e tuttofare) di venire ad aprire la struttura 
restandoci solo per tre anni, il tempo di avviarla”.
La signora Maria ci confessa che questa richiesta all’ini-
zio non la rese proprio contenta. Le piaceva Cesano 
Boscone e soprattutto i primi tempi faceva fatica ad 
abituarsi al paesaggio di Regoledo: su una collina, tra i 
boschi, senza conoscere nessuno. Quando finalmente 

passarono quei tre anni, monsignor Rampi rinnovò la 
sua richiesta. “Voleva che restassimo ancora perché la 
struttura stava davvero partendo bene. E così restam-
mo”. Quando furono passati sei anni, furono i coniugi 
a chiedere di non andare più via. Si erano ambientati, 
l’aria era decisamente migliore che in provincia di 
Milano, la vita in Istituto era bella. Le giornate scorre-
vano serene, ognuno al suo lavoro e poi la sera nella 
gestione del centralino e della portineria.
I ricordi della signora Resta sono tanti: “Certo, c’erano 
tante differenze rispetto ad oggi – ammette -
una volta purtroppo il personale faceva un po’ di tutto, 
non c’era distinzione di mansioni, c’era solo un gior-
no alla settimana di riposo e lo si faceva solo quando 
si poteva, non esisteva un programmato”. E ancora, 
rispetto alle famiglie: “Erano molto affiatate con noi, 
abbiamo sempre avuto un buon rapporto, e con gli 
ospiti ancora di più. Per noi erano tutto. Oggi forse c’è 
un po’ più di burocrazia”.
La signora Maria è andata in pensione nel 1991, però 
ha continuato a fare la volontaria nella Sacra Famiglia: 
“Faccio camminare gli ammalati, li porto fuori, li accom-
pagno a fare le visite, faccio un po’ di tutto” racconta. Il 
15 agosto scorso ricorrevano quindi i cinquant’anni del 
suo impegno, e l’Ente l’ha festeggiarla.
“Mi hanno festeggiato i miei capi, i colleghi, i ragazzi, 
il Presidente e il Direttore e sono molto felice perché 
è stata una sorpresa per me. Non me l’aspettavo e mi 
sono emozionata tantissimo. Per me la Sacra Famiglia 
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Nella foto la sig.ra Maria Resta in compagnia di un ospite

Regoledo: i 50 anni di lavoro 
della signora Maria Resta

Cinquant’anni di dedizione 
alla Sacra Famiglia. L’Istituto 

festeggia e ringrazia 
la signora Maria Resta, 

dipendente dell’Isf dal 1959 
e oggi volontaria



è tutto, è come la mia famiglia, io sono cresciuta con i 
ragazzi, mi sono sempre trovata bene con tutti, soprat-
tutto con le ospiti che mi vogliono molto bene. Una 
volta erano esclusivamente donne. Ora c’è anche qual-
che uomo”.
Oggi la signora Maria dirige il coro di Regoledo. “Gli 
insegno tutte le parole perché non sanno leggere e 
imparano tutto a memoria – spiega - Sono una decina 
di Ospiti che cantano come minimo da 25 anni, sono 
brave, hanno bisogno di essere seguite e con me si sen-
tono sicure, facciamo anche delle uscite e si sentono 
molto valorizzate e importanti: andiamo in parrocchia 
a cantare, cantano anche ai matrimoni, il prossimo 
il 15 ottobre a Gittana. Per me è un onore lavorare in 
Istituto, questi ragazzi mi danno tutto l’affetto che mi 
serve. Ora parto per andare ad Andora Mare e vado con 
le Ospiti fino al 23 settembre per una vacanza”.
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Il Direttore Rizzi: “Una filiale all’avanguardia”
“Una persona molto legata alla Fondazione, con una 
lunghissima carriera in Istituto”. Per noi è un valore 
aggiunto e una grande risorsa umana, anche perché lei 
è molto flessibile e disponibile anche per le attività con 
le ospiti, tutta la giornata la trascorre qui e dà tutta la 
sua disponibilità per le visite. Una dedizione che non 
si trova così facilmente”. Questo è il commento che il 
Direttore della filiale di Regoledo Pierantonio Rizzi ha 
riservato alla signora Maria Resta di cui si sono festeg-
giati i 50 anni di servizio in Sacra Famiglia.
Il Dott. Antonio Rizzi è alla guida della filiale dal 2008 e 
ci ha spiegato le peculiarità della struttura: “Regoledo 
ha 54 posti letto accreditati dalla Regione Lombardia 
per ricovero di persone anziane in RSA. Di questi, 4 

posti letto sono riservati a un servizio di pronto inter-
vento o ricovero di sollievo in convenzione con la 
Provincia di Lecco. Sono inoltre stati accreditati altri 45 
posti letto Rsd che già attualmente sono occupati da 45 
adulti disabili – continua il Direttore Rizzi – oltre a ciò ci 
sono 15 posti letto di Riabilitazione generale e geriatri-
ca. Complessivamente quindi 114 posti letto in tutto”.

La struttura di Regoledo conta 7 nuclei abitativi: 3 
nuclei per la Rsd, 3 per la Rsa, e 1 per la Rgg.
Sempre a livello residenziale ci sono sei mini “apparta-
menti protetti” di Villa Quiete: 2 monolocali, 2 bilocali 
per una persona, 2 bilocali per due persone. Questi 
appartamenti sono a disposizione di anziani bisognosi 
di aiuto. L’Istituto garantisce i servizi alberghieri e di 
emergenza sanitaria: gli anziani che abitano da soli 
trovano ospitalità presso le case della Sacra Famiglia. 
Attualmente gli appartamenti sono occupati da perso-
ne residenti nel comune di Perledo. 
La Sacra Famiglia di Regoledo ha inoltre dedicato 
molti altri servizi al territorio: il Servizio Assistenza 
Domiciliare (Sad) agli anziani, in convenzione con i 
comuni di Perledo e Varenna, consiste nel mandare 
operatori Asa che a domicilio, secondo un programma 
stabilito con i servizi sociali, supportano la persona 
anziana. Gli si dà aiuto per l’igiene, gli si dà un soste-
gno casalingo, si garantiscono anche pasti a domicilio. 
Gli anziani seguiti attualmente sono 4 nel comune di 
Varenna e 7 in comune di Perledo. 
“Il ricovero – ha spiegato Rizzi – deve essere considerato 
l’ultima tappa. Finché si può, si deve cercare di interve-
nire a domicilio con i servizi riabilitativi infermieristici 
(medicazioni, prelievi), il nostro Ente può offrire questa 
pluralità di servizi. Per l’anziano è sicuramente meglio 
perché a casa è più stimolato a recuperare mentre chi è 
ricoverato spesso perde la motivazione e l’operatore si 
sostituisce alle funzioni dell’anziano”.

Ufficio Comunicazione

La filiale di Regoledo
 ha 114 posti letto, ma svolge 

tantissimi servizi esterni 
sul territorio e dà aiuto 

a molti anziani che vivono soli

Un’immagine dell’edificio centrale di Regoledo



È sabato 22 agosto 2009: siamo appena entrati in fiera 
e dobbiamo andare ad allestire il nostro stand. Lo cer-
chiamo quasi con ansia, nella segreta e infantile paura 
di non trovarci, ma poi ecco, si vede il nostro logo che 
spicca nel frontalino blu cobalto: siamo noi! Così con 
gli occhi spalancati e la bocca aperta in un’espressione 
spontanea di grande stupore, perché la realtà stupi-
sce più di qualsiasi pensiero, stiamo davanti al nostro 
stand vuoto, ma che già parla da solo, posto a fianco 
allo stand dell’Humana (ditta specializzata in prodotti 
per l’infanzia) e davanti a quello del Movimento per la 
vita, in uno dei punti di maggior transito. 
I primi giorni sono stati i più intensi per vari motivi: la 
necessità di vedere tutto ben avviato dal punto di vista 
organizzativo, l’andare e venire dei colleghi di squadra 
tra viaggio, albergo e stand! Ma soprattutto perché i 
primi giorni sono sempre i più ricchi di avvenimenti, 
incontri e contatti con varie personalità. Il Meeting è 
una specie di piccolo mondo che riesce ad ospitare 
realtà tra le più differenti lasciando che ognuna si espri-

ma e interagisca con tutto 
il sistema. E’ veramente 
l’amicizia tra chi è presen-
te che rappresenta il moti-
vo di fondo: persone che 
non si conoscevano prima 
diventano in questa occa-
sione colleghi disponibili 
a condividere le fatiche e 
le problematiche, anche 
le più tecniche. 
Una per tutti è stata la col-
laborazione con lo stand 
della rivista “Tracce” che 
ha ospitato ogni sera il 
nostro materiale video e 
PC con grande simpatia 
e amicizia, nella condivi-
sione di un lavoro e nello 
spirito di grande fratellan-
za, come a dire che la tua 
fatica è la mia ed in nome 
di un Altro ti aiuto.
I giorni tra lunedì e gio-
vedì sono stati i più pieni, 

in un crescendo incredibile: in questo spazio di tempo 
apparentemente breve ma percepito da tutti noi come 
ampio, intenso e memorabile, abbiamo conosciuto 
associazioni  che lavorano per la disabilità come “gli 
amici di Gabriele” nata da un’esigenza di genitori di 
bambini disabili. Tutti hanno il desiderio  di confron-

16

>Speciale

Per la prima volta la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ha partecipato con un suo stand 
 al Meeting di Rimini che si è svolto dal 23 al 29 agosto 2009.

La conoscenza è sempre un avvenimento
Ecco il racconto di questa entusiasmante esperienza.

Il Meeting ha ospitato 
realtà diverse tra loro. 

L’amicizia ha fatto da collante: 
persone che non si 

conoscevano prima diventano 
in questa occasione colleghi 

disponibili a condividere 
esperienze e fatiche

Foto di gruppo: da sinistra Barbara Migliavacca, Padre Marco Finco,  Dott.ssa Chiara Zuccarini, 
Adriana Cortina, Giorgio Borghini ex dipendente dell’Istituto, Fausto Alfieri ex dipendente dell’Istituto
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tarsi e trovare uno spazio di ascolto e aiuto, cercano 
in un rapporto con una grande Fondazione come la 
nostra un approdo per essere supportati nella difficoltà 
che incontrano ogni giorno nella gestione dei loro figli. 
Fondazioni di ampia esperienza come la Fond. Don 

Guanella, presente in ben 14 nazioni hanno dimostrato 
il desiderio di conoscerci, come anche il “Movimento 
per la Vita” che si occupa di tutte le situazioni di bam-
bini nati con problematiche per le quali diventa difficile 
saper indirizzare la famiglia che chiede un supporto.
E’ stato bello anche l’incontro con uomini di Chiesa, 
cultura e politici nazionali, regionali e locali che hanno 
volentieri accolto la nostra richiesta di venire a trovar-
ci e lasciare un pensiero. Che dire di questi incontri? 
Emozionanti, sicuramente, poiché alcuni sono politici 
di rilievo che ricoprono ruoli decisionali, ma importanti 
soprattutto perché hanno permesso di  constatare  con 
mano la considerazione e stima sentita per la nostra 
Fondazione e per il lavoro che  gli operatori di ogni 
settore svolgono ogni giorno a favore di persone fra-
gili e svantaggiate. Abbiamo riscoperto che se si vuole 
continuare e trovare forze ed energie per mantenere 
viva la Fondazione, non si può fare altro che riscoprire 
e far brillare il carisma del fondatore, Mons. Domenico 
Pogliani da cui è scaturita tutta l’opera. La nostra non 
è un’azienda nata per produrre qualcosa, ma un’opera, 
cioè una realtà costruita dall’uomo per l’uomo, con 
uno spirito di carità che non deve e non può essere 
dimenticato.
Da tutto ciò posso sicuramente dire che l’esperienza 
è stata importante e positiva. Ci siamo fatti conoscere 
un po’ di più, abbiamo raggiunto migliaia di persone 
(e volantinato per ore!), abbiamo creato una rete di 
contatti con associazioni e  professionisti. Abbiamo 
contattato politici e uomini di cultura, ma non è solo 
per questo che l’esperienza è stata positiva.
Al Meeting siamo andati in squadra, e ognuno di noi 
insieme agli altri con un grande spirito di gruppo ha 
vissuto le giornate; ero sicurissima della professionalità 
di ciascun componente fin dall’inizio, ma ciò che mi 
ha profondamente colpita è stato “il cuore” che si è 
rivelato. Noi tutti attraversiamo un periodo comples-
so e lavorativamente difficile, ma vedere con quanto 
entusiasmo i colleghi hanno prima aderito al progetto e 
poi vissuto nella realtà di quei giorni, è stata veramente 
una  esperienza di grande valore. I colleghi, nonostante 
fossero appena arrivati, si mettevano subito al lavoro 
rimanendo “sul pezzo”, come usavamo dirci, fino alla 
fine, con una capacità di stare in sintonia gli uni con gli 
altri tanto che il lavoro era veramente un continuum 
senza discrepanze tra una squadra e l’altra. Ed è stata 
un’esperienza forte per tutti non solo per il nostro lavo-
ro, ma anche come momento di apertura e conoscenza 
di altro.
 

Ci siamo fatti conoscere 
un po’ di più, 

abbiamo raggiunto 
migliaia di persone, 

abbiamo creato una rete 
di contatti con associazioni 

e professionisti. Abbiamo 
contattato politici, uomini di 

cultura e di Chiesa
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Dr.ssa Chiara Zuccarini
Pediatra dell’U. O. di Riabilitazione S. M. Bambina
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La Sacra Famiglia 
e la “Ricerca Scientifica”
Ecco i principali progetti ideati dalla Fondazione per migliorare la qualità dei servizi 

Prestazioni e servizi di eccellenza rivolti alle persone 
con disabilità cognitiva e ad anziani non autosufficien-
ti. Questa è la priorità della Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia Onlus che dal 1896, grazie all’impulso e all’in-
tuizione del parroco di Cesano Boscone don Domenico 
Pogliani, attualmente in via di beatificazione, accoglie 
e assiste le persone più fragili del complesso tessuto 
sociale.
La Sacra Famiglia significa anche “fare ricerca”, per-
ché all’interno delle tantissime attività svolte dalla 
Fondazione in tutte le sue filiali, si compiono anche 
“osservazioni scientifiche” che hanno l’obiettivo di 
verificare l’efficacia degli interventi e delle terapie sui 
pazienti. Non basta infatti “dare un farmaco” od “offrire 
una terapia riabilitativa”, è necessario anche cercare di 
capire se il trattamento serve e dimostrarlo metologica-
mente con un lavoro preciso e puntuale.
La Ricerca nella Fondazione Istituto Sacra Famiglia che 
non è da intendersi come mera ricerca di laboratorio, 
bensì come occasione per approfondire intuizioni e 
per sperimentare nuove modalità assistenziali o riabi-
litative da applicare quotidianamente, per migliorare il 
benessere degli ospiti e l’operatività del personale. Un 
esempio del lavoro svolto e dei suoi obiettivi, è quello 
dell’attività fisica adattata. “L’attività fisica per i pazienti 
costretti a letto è una prassi che alla Sacra Famiglia si fa 
da anni – spiega il Dott. Fabrizio Pregliasco, Direttore 
Scientifico della Fondazione - ma con un certo gruppo 
di ospiti si è deciso di standardizzarla e di valutare, sia 
prima che dopo, alcuni parametri, ad esempio la massa 
muscolare e la mobilità articolare”.
Per rendere queste valutazioni ancora più efficienti, 
la Fondazione sta per dare avvio a un corso dedicato 
agli operatori per valutare le interrelazioni tra terapie 
somministrate e nutrizione, per aumentarne gli effetti 
positivi. “L’idea – continua il Dott. Pregliasco - è di cala-
re le conoscenze scientifiche nell’operatività quotidiana 
di tutte le figure professionali coinvolte nella cura delle 
persone fragili, svolgendo ricerca e divulgandone i risul-
tati attraverso la formazione e i convegni”. I progetti di 
ricerca scientifica avviati sono tanti. Di seguito facciamo 
una panoramica dei principali già in corso. 

>Speciale

Dott. Fabrizio Pregliasco
Direttore Scientifico della Fondazione 

Istituto Sacra Famiglia
 

Fare ginnastica aiuta l’autonomia

Titolo: efficacia dell’attività fisica adattata (APA) sull’au-
tonomia funzionale dei soggetti istituzionalizzati con 
disabilità intellettiva e relazionale 
Proponente: dott.ssa Iride Ghezzi, Terapista 
Riabilitazione di Mantenimento U.O. S. Vincenzo.
Motivazione: nei contesti assistenziali protetti l’obiet-
tivo primario è quello di garantire l’assistenza nelle 
attività di base della vita quotidiana, in un’ottica di 
miglioramento delle autonomie e della qualità della 
vita. La pratica di un’attività fisica adattata permette 
il mantenimento dell’autonomia e la prevenzione di 
pericolose cadute.
Obiettivi: 

Verificare se l’APA, con soggetti disabili intellettivi, •	
migliora la performance fisica, la massa muscolare 
e il movimento articolare; 
verificare l’incremento dell’autonomia funzionale, •	
in particolare nella vestizione;
verifica del gradimento dell’attività.•	

Una prima fase di ricerca ha dato esiti positivi che 
vanno ampliati e approfonditi.

Le infezioni delle vie urinarie

Titolo: le infezioni delle vie urinarie in soggetti istitu-
zionalizzati. 
Proponente: dott. Gianluca Giardini, Geriatra-Direttore 
Medico Responsabile della Filiale di Settimo Milanese.
Motivazione: le infezioni delle vie urinarie rappresenta-
no l’infezione batterica più comune (l’incidenza annua 
è pari al 10%) e la causa più frequente di batteriemia/
sepsi. Vari studi europei testimoniano come questo 
tipo di infezione sia la più diffusa anche in ospedale. 
Obiettivi: 

individuare i batteri maggiormente responsabili •	
delle infezioni delle vie urinarie in circa 400 soggetti 
istituzionalizzati in ISF;
razionalizzare l’uso degli antibiotici per il loro trat-•	
tamento. 

In questo modo sarà possibile ridurre dei costi aumen-
tando al contempo i benefici per le persone cura-
te, individuando le interazioni tra farmaci diversi e i 
dosaggi più adatti.



>Speciale

19

Un ambiente stimolante 
per i bambini disabili

 
Titolo: effetti di un ambiente arricchito sul comporta-
mento disadattivo di bambini affetti da pluridisabilità 
grave e profonda. 
Proponente: dott. Paolo Guzzon, Psicologo dell’ unità 
operativa di riabilitazione.
Motivazione: diversi studi hanno dimostrato l’impor-
tanza di un ambiente ricco di stimoli per le persone 
con disabilità intellettiva e gli effetti positivi che questo 
genera sulla riduzione dei comportamenti disadattivi. 
Obiettivi:

Valutare quanto la predisposizione di un ambiente •	
arricchito  favorisca  un decremento clinicamente 
significativo dei comportamenti disadattivi in un 
gruppo di soggetti accolti in degenza diurna;
migliorare la qualità della vita delle persone con •	
disabilità intellettiva grave, misurando l’aumento 
del livello di vigilanza e di occupazione (attraverso 
materiali di svago e attività costruttive) e il decre-
mento del comportamento problema (aggressività, 
autolesionismo, stereotipie). 

Combattere la sedentarietà per 
aumentare la prevenzione

Titolo: valutazione del grado di sedentarietà della 
popolazione residente presso la filiale Isf di Regoledo
Proponente: dott.ssa Francesca Lanfranconi, Medico 
Internista della Filiale di Regoledo
Motivazione: la quantità e la qualità di esercizio fisico 
sono necessari al mantenimento dello stato di salute e 
per la prevenzione di patologie cardiovascolari, musco-
loscheletriche e metaboliche. 
Obiettivi:

valutare il grado sedentarietà degli ospiti della filiale •	
di Regoledo;
studiare per loro un allenamento specifico;•	
programmare strategie a breve termine di preven-•	
zione delle patologie legate a disturbi dell’alimenta-
zione e dell’immobilizzazione.

La nutrizione dei pazienti disabili 
strumento per la loro salute

Titolo: studio nutrizionale CAMPUS 
Proponenti: dott.ssa Dolores Nuzzo, Geriatra e 
Direttore Medico Responsabile della Filiale di Settimo 
Milanese e dott.ssa Chiara Zuccarini, Pediatra dell’U. 
O. di Riabilitazione S. M. Bambina.
Motivazione: lo stato nutrizionale è fondamentale 
nella valutazione dello stato di salute nell’anziano e nel 
disabile istituzionalizzato. Tra i parametri utilizzati per 
la rilevazione dell’eventuale stato di malnutrizione si 
riscontrano quelli antropometrici e quelli relativi alla 
valutazione multidimensionale. La rilevazione mensile 
del peso non fa parte della cultura comune e l’uso di 
scale di valutazione specifiche avviene solo se si è sen-
sibilizzati al problema o nell’età evolutiva.
Obiettivi:

formare e sensibilizzare il personale Asa, gli educa-•	
tori e gli infermieri nella gestione e ottimizzazione 
delle tecniche alimentari e negli interventi mirati al 
recupero delle situazioni a rischio;
predisposizione di linee-guida per la valutazione •	
della malnutrizione nella popolazione istituziona-
lizzata. 

L’efficacia del Bacoflen sugli ospiti 
affetti da spasticità

Titolo: valutazione dell’efficacia del trattamento con 
Bacoflen Intratecale (ITB) in pazienti istituzionalizzati 
con spasticità/distonia grave di origine cerebrale
Proponente: dott.ssa Silvia Rossi, Fisiatra Responsabile 
Nucleo Riab. Extraosp. della Filiale di Intra di 
Verbania.
Motivazione: la spasticità è un disturbo motorio e 
sensitivo caratterizzato da un aumento involontario e 
velocità dipendente della resistenza muscolare all’al-
lungamento. Il Baclofen è fra i più diffusi ed efficaci 
farmaci per il controllo della spasticità che agisce 
inibendo l’attività riflessa del midollo spinale tramite 
infusione continua nel liquido cerobrospianle, attra-
verso un sistema pompa-catetere. 
Obiettivi: 

diminuire il dolore associato alla spasticità;•	
ridurre i costi delle cure e il carico dei caregiver;•	
ridurre l’incidenza delle contratture;•	
migliorare l’igiene;•	
partecipare alla costituzione del registro regionale, •	
in via di definizione, sulla terapia con infusione cro-
nica di baclofen mediante impianto di pompa.
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Persone disabili e progetto di vita 
Il lavoro sociale con la famiglia e le istituzioni

Inizia a novembre il Master Universitario 
di primo livello della Facolta’ di Sociologia 
dell’Universita’ Cattolica di Milano orga-
nizzato in collaborazione 
con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia e 
la Fondazione Luigi Moneta

Considerati i positivi risultati della 1a edizione 
(che si concluderà nel mese di dicembre 2009), il 
master universitario di 1° livello “Persone disabili 
e progetto di vita – Il lavoro sociale con la famiglia 
e le istituzioni” viene proposto anche per l’anno 
accademico 2009/2010.
Il Master nasce dalla collaborazione fra l’Università 
Cattolica e la Fondazione Sacra Famiglia ed è soste-
nuto dalla Provincia di Milano, dalla Fondazione 
Luigi Moneta e dall’UNEBA Regionale.
Il corso si propone di sviluppare in figure già 
in possesso di specifica formazione professionale 
(assistenti sociali, educatori, psicologi, infermieri 
o persone in possesso di  altre lauree triennali o 
quadriennali) le competenze necessarie per la for-
mulazione e la gestione del progetto di vita della 
persona disabile, in una logica sociale di rete, fra i 
diversi servizi deputati alla presa in carico del disa-
bile stesso.
La stessa logica, a ben vedere, che ha ispirato la 
più recenti normative regionali (L. 328 del 2000) e 
regionali (legge Regione Lombardia n.3 del 2008) e 
che dovrà informare l’intero sistema di governance 
dei servizi socio-sanitari territoriali.
Le lezioni inizieranno il prossimo autunno e si svol-
geranno presso l’Università Cattolica, sede di Via 
Carducci, 20/30 Milano.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 13 novem-
bre 2009.
Il costo del Master è Euro 2.300. Sono previste 
borse di studio.
Per maggiori informazioni ci si può collegare al sito della Fondazione Sacra Famiglia oppure telefonare al n. 
02-4581673 – Dott.ssa Pisaniello - email: ppisaniello@sacrafamiglia.org

Genova: l’odontoiatria per i disabili 
Il 16 e 17 ottobre 2009 si aprirà a Genova il XV Congresso Nazionale per parlare dell’odontoiatria per i disabili, 
dell’evoluzione della prevenzione e delle terapie nel futuro. Il convegno è organizzato dalla SIOH, la Società 
Italiana di Odontoiatria per l’Handicap di cui fa parte, all’interno del consiglio di amministrazione, anche il 
Dott. Paolo Ottolina, uno degli odontoiatri della Fondazione Sacra Famiglia, che porterà al convegno l’espe-
rienza dell’ambulatorio attivo in ISF. Per maggiori informazioni su come partecipare www.sioh.it

Il cortile della Sacra Famiglia



Disabili e normodotati sul palco insieme 

Concerti, proiezioni e uno spettacolo teatrale realizzato dagli Ospiti 
insieme ai cittadini di Cesano Boscone. Al via il nuovo progetto 
promosso dal Mo.V.I. in collaborazione con Isf.

Si chiama “Luoghi e sensi dell’arte” ed è il nuovo progetto che presto prenderà vita nella Fondazione Sacra Fa-
miglia. L’idea è stata proposta dal Mo.V.I., il Movimento di volontariato italiano nato nel 1978 che promuove, 
aggrega e sostiene gruppi ed organismi di volontariato, ed è stato realizzato in partnership con la Fondazione 
ISF, il comune di Cesano Boscone e le associazioni di volontariato “Gupih” (Genitori Uniti per l’Integrazione 
Handicappati) e “Veronica Sacchi” (che promuove e sostiene il volontariato giovanile).
L’idea è ambiziosa e al tempo stesso entusiasmante: utilizzare l’espressione artistica, nelle sue diverse forme, 
per un percorso culturale condiviso tra una parte della popolazione disabile presente all’interno dell’istituto 
Sacra Famiglia (quasi 1.000 in tutto) e il territorio di Cesano. Con questo progetto, quindi,  si vogliono realizzare 
attività fuori e dentro la fondazione per attivare un maggiore scambio fra cittadini e popolazione dei disabili e 
un maggior reciproco senso di appartenenza. 
Che cosa si farà in concreto? Si realizzeranno di spettacoli di clown terapia ma anche un laboratorio teatrale, 
che sarà fatto con la partecipazione, nello stesso momento, di un gruppo di persone disabili e di un gruppo di 
persone normodotate. Le lezioni saranno svolte all’interno dell’Istituto. Ma non è finita qui: per promuovere 
una maggiore presenza dei disabili sul territorio saranno organizzati proiezioni e concerti che permetteranno 
di condividere momenti creativi e culturali assieme alla cittadinanza. 
A conclusione del progetto verrà presentato lo spettacolo teatrale, risultato del laboratorio realizzato da nor-
modotati e disabili, aperto a tutta la cittadinanza. Attraverso le diverse arti, i diversi luoghi e i diversi sensi la 
Fondazione Sacra Famiglia vuole suscitare una maggiore comprensione e un maggiore senso di responsabilità 
dei cittadini rispetto alla popolazione di disabili, affinché riescano a sentirsi non solo ospiti graditi ma attori 
della vita del territorio di Cesano. Questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto culturale della Fondazione 
dal titolo “Affrettati piano. Il tempo dell’arte incontra il tempo del cuore”.

Ufficio Comunicazione

Ricordando coloro che ci hanno lasciato:

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia si stringe nel dolore del Dott. Giovanni 
Marazzina per la scomparsa di sua moglie Marialuisa Ecobi.

Il 16 luglio scorso è deceduta a Cloz – ove abitava, da quando è andata in pen-
sione – Maria Pia Floretta, che per tanti anni è stata Assistente Sociale in Isti-
tuto.  Ha sempre portato nel cuore gli Ospiti che, anche da lontano e durante 
la lunga malattia, ricordava e nominava singolarmente, chiedendoci di salu-
tarli a nome suo. Questo suo particolare affetto per i suoi ragazzi l’ha ricordato 
anche il Sacerdote durante la celebrazione del funerale. A lei, dedichiamo un 
pensiero di Manzoni che dice: “Si dovrebbe pensare di più a fare bene che a 
stare bene, così si finirebbe anche a stare meglio”. Questa frase illustra la figu-
ra e l’impegno di Maria Pia che visse con dedizione e come missione il proprio 
lavoro.

La Fondazione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Saveria Iriti, Gian Maria Colombo, Renzo Gius-
sani e Angelo Locati, Ospiti dell’Ente da oltre 40 anni.

Maria Pia Floretta
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Gocce d’oro

HANNO DONATO OLTRE 1000 EURO:
Sferlazza Angelo  SESTO SAN GIOVANNI  (MI) 

Business Competence srl CERNUSCO SUL NAVIGLIO  (MI)

Rotary Club Naviglio Grande  CORSICO  (MI)

HANNO DONATO OLTRE 250 EURO:
Calvelli Alberto ANTELLA  (FI)

Trovati Anna MILANO

Monti Fernanda MILANO

Mercadante Stefano LANCIANO  (CH)

Vedani Edoardo MILANO

Guelfi Giancarlo COMO

Vitali Enrico BERGAMO

Ortolani Alfredo TURATE  (CO)

ALTRI DONATORI:
Bozzolo ALASSIO  (SV)

Cursio Marilena CORMANO (MI)

Ghezzi Giancarlo BAREGGIO (MI)

Zocchi Mario FERNO (VA)

Celeste Flaviano BESANO (VA)

Viola Nino GUDO VISCONTI (MI)

Boccaccini Vittorio e Giuliana MILANO (MI)

Re Mario BALLABIO (LC)

Crivelli Franco ANDORA (SV)

Perugia Giuseppe MUGGIÒ (MI) 

Zunino Giorgio e Delfina CAIRO MONTENOTTE (SV) 

Mussetti Annunciata MILANO (MI) 

Cavini Giuliano FIRENZE (FI) 

Zingaropoli Erminia MILANO (MI) 

Arcarese Teodolinda SAN CATALDO (CL) 

Saccaggi Carlo MILANO (MI) 

Ogni donazione ricevuta è 
una preziosissima “goccia d’oro”...

GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENERE 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, decre-
to 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 effet-
tuata è documento valido ai fini fiscali.
Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la dona-
zione di apporre la dicitura Onlus nell’intestazione, 
ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra 
Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi 
o nella scheda allegata al CUD firma nel riqua-
dro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice 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: IT97T030693290000
0013717105; Conto corrente postale n. 38160206.
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LASCITI E DONAZIONI
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus 
che offre servizi di assistenza e riabilitazione 
rivolti a persone con disabilità psicofisiche ed 
anziani non autosiufficienti.
Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma 
residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare
operando nelle diverse sedi di Lombardia, 
Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare 
la Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore 
degli “ultimissimi” di cui si prende cura con spirito 
di fedeltà verso i Valori Cristiani.
Una donazione o un lascito testamentario a favore 
dell’Istituto Sacra Famiglia è un regalo e un grande 
gesto di generosità. 
 

COME FARE UN LASCITO:
E’ sufficiente recarsi presso un notaio e depositare 
il proprio testamento (informando l’Istituto 
Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), 
oppure, senza l’assistenza di un notaio, redigerlo 
interamente di propria mano, inserendo luogo 
e data e firmandolo. L’originale va poi inviato 
all’istituto Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, 
Cesano Boscone, Milano.
 

Ecco un fac-similE:

Questo è il mio testamento

“luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno 
possesso delle mie facoltà mentali, lascio
alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus con 
sede in Cesano Boscone Piazza Moneta 1 
“indicare di seguito i beni, immobili e/o mobili, i 
legati, la parte di attivo netto della successione di 
cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile



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 
autosufficienti

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

20090 Settimo Milanese (Mi) via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, 
ambulatoriale e domiciliare per giovani, adulti e anziani 
con disabilità media e grave

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

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

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


