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Quando un Ente pubblico decide di affrontare e risol-
vere problemi sanitari, assistenziali o sociali, deve 
indicare la procedura, dare un certo ordine ai tipi di 
bisogni e indicare regolamenti, limiti e modalità.
Questa procedura, necessaria ed opportuna, fa sì che 
si creino come delle “classi” che saranno tanto più 
complesse quanto più complessi sono i problemi da 
affrontare. Allo stesso modo, una maggiore comples-
sità significa norme più dettagliate che finiscono per 
creare difficoltà interpretative e di applicazione: la 
massima latina “summa lex, summa iniuria “ in que-
sto senso calza a pennello.
Il nostro Istituto si occupa di persone che necessitano 
di assistenza e di persone diversamente abili e spes-
so si trova a dover scegliere tra osservare la norma 
(ma le norme spesso non sono pensate con capacità 
critica, e finiscono per perpetuare tante ingiustizie), 
o rispondere ai bisogni delle persone offrendo loro 
servizi e sostenendo costi che non sono rimborsati 
dall’ente pubblico.
L’obbedienza cieca premia perché l’autorità si sente 
obbedita, e spesso anche elogiata e capace di ricam-
biare l’elogio al suddito. Ma non si può dimenticare 
che l’obbedienza da sola non è sufficiente a giustifi-
care la nefandezza di alcune azioni – pensiamo per 
esempio ai militari tedeschi: obbedirono a degli ordi-
ni precisi, eppure non furono né giuridicamente né 
moralmente assolti per i crimini commessi nei campi 
di sterminio – quindi, allo stesso modo, se non si sa 
riflettere, questo stile può danneggiare anche i servizi 
sanitari ed assistenziali.
Il nostro Ente, chiamato ad applicare regolamenti 
regionali con distinzioni e classificazioni vive ogni 
giorno queste incongruenze. Il risultato è che alcuni 
pazienti fruiscono di servizi inadatti alle loro vere 
esigenze. Quindi cosa facciamo: seguiamo il regola-
mento o il bisogno dell’assistito?

Se l’ente pubblico riconosce solo quanto ha fissato 
con schemi e regolamenti, chi sopporta l’onere eco-
nomico derivante dall’aver fornito servizi aggiuntivi 
necessari ma non riconosciuti? 
Questa attenzione coinvolge il costo per il personale 
impegnato in un reparto e in un nucleo abitativo. 
Succede quindi che, se sono attento al benessere 
degli ospiti, il bilancio chiude in perdita.
Come Presidente della Sacra Famiglia, oggi un Istituto 
in perdita, devo porre molta attenzione e devo sem-
pre ricordare: 
- 1° Una fondazione Onlus non ha come scopo il 
raggiungimento dell’utile di Bilancio e per assurdo 
è impegnata a perseguire gli scopi previsti nella sua 
fondazione anche usando tutti i propri beni: il passi-
vo non può essere perseguito, ma non può congelare 
il servizio;
- 2° Non è giusto che alcuni cittadini possano gode-
re di un servizio sociale solamente quando una 
Fondazione privata se ne accolla i costi che dovreb-
bero essere a carico dell’Ente pubblico;
- 3° La partecipazione del privato nei costi dei servizi 
deve essere vista come giusto diritto/dovere del cit-
tadino che si impegna in una più equa distribuzione 
della ricchezza per cui la così rinomata Provvidenza, 
che si serviva delle donazioni degli uomini, possa 
riprendere per tenere in vita la Sacra Famiglia.
Se i Cristiani ritengono che la Sacra Famiglia sia e 
debba rimanere una opera di carità della zona occor-
re che pensino a come aiutarla a vivere. Garantire il 
benessere degli ospiti significa anche assicurare una 
onesta retribuzione a coloro che faticano accanto a 
loro.

Monsignor Enrico Colombo
Presidente Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Editoriale

L’obbedienza	cieca	alle	norme	
non	è	sufficiente.	Sopra	ogni	cosa,	

viene	il	benessere	degli	ospiti	

Nella foto, Monsignor Enrico Colombo, 

Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
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Il 15 ottobre 2010, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, la 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia e la Fondazione 
Restelli inaugurano il nuovo Ambulatorio di Rho 
(Milano), situato in via Carroccio 1, con entrata in via 
Cadorna 61/c.
L’ambulatorio, gestito dalla Fondazione Sacra Famiglia, 
offre prestazioni riabilitative ad utenza adulta e dell’età 
evolutiva residente nel territorio dell’Asl Mi 1 in regime 
ambulatoriale. L’obiettivo è il recupero di una piena 
autonomia in soggetti con parziale o totale perdita della 
funzionalità conseguente a traumi o interventi chirurgici 
oltre che il recupero della Persona diversamente abile, 
sia essa adulta o in età evolutiva, in modo tale che possa 
integrarsi in ambito sociale a pieno diritto.
Il nuovo ambulatorio risponde con competenza e pun-
tualità ad un forte bisogno sociale, assistenziale e di cura 
emergente sul territorio: il volume annuo complessivo 
stimato è di 5mila prestazioni.
Chi	potrà	accedere.
Al servizio potranno accedere pazienti con patologia 
ortopedica e traumatologica, patologia neurologica 
acuta e cronica, patologie reumatiche e croniche, ritardo 
dello sviluppo psico e neuro motorio dell’età evolutiva, 
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento dell’età 
evolutiva. Per ciascun utente sarà impostato un Progetto 
Riabilitativo Individuale ed è previsto anche il coinvolgi-
mento delle famiglie e della scuola. Inoltre si offrirà un 
servizio di prescrizione ausili, protesi e ortesi. 
I	professionisti	e	i	trattamenti	offerti.
Tanti sono i professionisti che opereranno nell’ambula-
torio, garantendo interventi differenziati in funzione del 
tipo di bisogno: specialisti in fisiatria e neuropsichiatria 
infantile. Quanto invece ai trattamenti, ci si occuperà di 
riabilitazione motoria neuromotoria, logopedia e psico-
motricità.
Modalità	di	accesso.
Per effettuare i trattamenti riabilitativi presso il Servizio, 
è necessaria la visita specialistica erogata tramite Servizio 
Sanitario Nazionale. Si accede tramite prescrizione di 
visita specialistica e poi, in base al tipo di patologia, alla 
gravità del quadro clinico, alla limitazione funzionale, si 
deciderà se il paziente potrà usufruire delle prestazioni 
riabilitative. 

La	Fondazione	Sacra	Famiglia.
Il nuovo ambulatorio risponde con competenza e pun-
tualità ad un forte bisogno sociale, assistenziale e di cura 
emergente sul territorio: il volume annuo complessivo 
stimato è di 5mila prestazioni.
In questo senso, la Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
si riconferma un punto di riferimento imprescindibile: 
sua caratteristica è da sempre la scelta di occuparsi delle 
persone più fragili, che presentano disabilità fisiche e 
cognitive gravi e gravissime, con necessità sanitarie e 
assistenziali complesse. 
La Fondazione Sacra Famiglia è oggi riconosciuta come 
gestore di una rete variegata di servizi sanitari e assisten-
ziali, attraverso i quali garantisce la presa in carico e le 
cure continuative a bambini, adulti e anziani in forma 
residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare in tutte 
le sedi lombarde, piemontesi e liguri. 
Negli ultimi anni la Fondazione ha avviato una serie di 
nuovi servizi, e l’ambulatorio di Rho ne è un esempio, 
in diversi comuni lombardi (Settimo Milanese, Varese, 
Inzago, Rho) proprio per avvicinarsi sempre di più ai 
cittadini e facilitare il loro accesso ad un mondo così 
complesso, garantendo una filiera di servizi differenziati 
che si pongono l’obiettivo di mantenere il più a lungo 
possibile la persona nel proprio contesto di vita.

Primo Piano

Apre	il	nuovo	Ambulatorio	di	Rho
Situato in via Cadorna 61, il servizio è dedicato alla Riabilitazione ambulatoriale 
e domiciliare per adulti e bambini con lo scopo di aiutarli a recuperare la piena 
autonomia

 Nell’immagine un esempio della terapia di riabilitazione 
all’interno della Istituto Sacra Famiglia
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Nell’affrontare la vita quotidiana accanto ai disabili e 
alle persone fragili, emerge come costante il tema della 
complessità sotto un duplice aspetto: da un lato la 
complessità organizzativa di situazioni che, a partire da 
un problema organico, finiscono per compromettere la 
qualità della vita di intere categorie di persone e delle 
loro famiglie; dall’altro la complessità terapeutica di 
disturbi che sconfinano in ambiti diversi e che richie-
dono una presa in carico globale e una collaborazione 
stretta tra tutti i servizi territoriali esistenti.
Diventano, quindi, oggetto di riflessione e studio i 
possibili modelli di servizi integrati che consentono ai 
disabili di vivere dignitosamente riappropriandosi del 
proprio diritto di cittadinanza, così come è indicazione 
di tutta la legislazione italiana, che pone la riabilitazio-
ne come fulcro di un percorso volto alla restituzione 
di un’autonomia quanto più piena possibile all’indi-
viduo-cittadino. La logica della cura, nel rispetto della 
dignità e dell’unicità della persona, viene abbinata, 
nella nostra Fondazione, alla vocazione cristiana di 

aiuto ai bisognosi, oggi sostenuta e rafforzata dagli 
strumenti organizzativi e operativi disponibili.
L’art. 14 della l. 328/00 “Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi socia-
li” è uno strumento normativo prezioso per le persone 
con disabilità, perché consente di redigere un definito 
e univoco progetto di vita riguardo alle esigenze perso-
nali negli ambiti familiari, sociali e di lavoro, ma anche 
e soprattutto, riguardo ai servizi di supporto neces-
sari (aiuto domestico, assistenza domiciliare, servizio 
di trasporto nonché i servizi di socializzazione quali 
Centri Diurni, ecc.), nonché riguardo ai servizi sanitari 
terapeutici-riabilitativi più utili (logopedia, fisioterapia, 
attività in centri di riabilitazione, ecc.).
La stesura del progetto individualizzato determina, 
quindi, la necessaria concertazione voluta dalla l. 
328/00 tra persona con disabilità, famiglia, enti locali, 
enti sanitari e terzo settore che, diversamente, appare 
difficile raggiungere. Inoltre, attraverso l’analisi dei 
bisogni dei singoli, ogni Regione può studiare e rive-
dere i bisogni del territorio, valutando quali servizi 
occorrono e come è più opportuno allocare le risorse 
necessarie all’erogazione degli stessi, per ottenere il 
raggiungimento della migliore qualità di vita possibile 
per tutti i cittadini, soprattutto per i più fragili.
L’obiettivo per noi irrinunciabile della qualità assisten-
ziale, passa anche da un’organizzazione operativa e 
amministrativa capace di agire sempre nell’interesse 

Nuovi	 format	 organizzativi	 alla	
prova:	un	modello	di	presa	in	carico	
per	accrescere	la	qualità

In	una	struttura	ampia	
e	diversificata	

si	producono	una	serie	
di	documenti	che	obbligano	

a	prendere	atto	di	quanto	
erogato	e	a	registrarne	

tutti	i	passaggi	organizzativi

Fabrizio Pregliasco, Direttore Scientifico 
della Fondazione Sacra Famiglia

Facciamo il Punto
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del disabile e della sua famiglia, garan-
tendo l’economicità dei servizi e una 
presa in carico complessiva dei bisogni. 
Per raggiungere questo scopo, occor-
re soddisfare anche i requisiti indicati 
dalla legislazione vigente che compren-
dono la produzione di un certo numero 
di documenti che obbligano a pren-
dere atto di quanto viene erogato e a 
registrare tutti i passaggi organizzativi 
di una struttura ampia e diversificata. 
Elenchiamo di seguito i documenti che 
occorrono, alcuni sono riferiti ai singoli 
utenti e servono per l’effettiva presa in 
carico da parte dell’équipe, altri riguar-
dano aspetti amministrativi e di strut-
tura:

 schede utente, che assume varie sigle 

a seconda della tipologia di ospite (ad 
esempio disabile o anziano) come SDO, 
RIA, SIDI, SOSIA, e consente di deter-
minare la gravosità di ogni utente e 
quindi la corrispondente retta;

 cartelle cliniche e fascicoli socio sani-
tari, con tutti i dati sanitari riguardanti 
l’utente, completi di terapie da seguire 
e verificare nel tempo;

 piani personalizzati, differenziati a 
seconda della tipologia di utenza, come 
PRI, PAI, PEI, che vengono periodica-
mente aggiornati per segnalare quali 
obiettivi riabilitativi o educativi sono 
stati raggiunti e per stabilire i prossi-
mi, tenendo conto dell’evolversi della 
situazione complessiva della persona;

 schede struttura, che prevedono una dichiarazione 
di conformità rispetto agli standard richiesti di sicurez-
za e gestione degli ambienti;

 carte dei servizi, che sono uno strumento sintetico di 
descrizione dei servizi offerti che consente agli interes-

sati di capire se una struttura può essere o meno adatta 
ai propri bisogni di cura;

 linee guida/protocolli assistenziali, che sono una 
forma di conoscenza e aggiornamento anche tecnico 
che devono essere noti a tutto il personale, per garanti-
re interventi corretti e tempestivi in un novero di situa-
zioni ricorrenti.
Attraverso la stesura e l’aggiornamento di questi docu-
menti è possibile fotografare le esigenze di ogni utente 
e della Fondazione nel suo complesso, all’interno di un 
sistema complesso di cui facciamo parte come nodo di 
rete. Per la produzione dei documenti indicati, occorre 
l’attivazione di un modello operativo collegiale, affida-
to all’équipe interdisciplinare presente in ogni unità 
di produzione. Le équipe sono composte dalle figure 
professionali che concorrono a garantire gli standard 
gestionali di accreditamento. Attualmente alcuni com-
ponenti l’équipe sono assegnati in modo univoco e 

Attraverso	la	stesura	
e	l’aggiornamento	di	questi	

documenti	è	possibile	
fotografare	le	esigenze	

di	ogni	utente

 Foto di una panoramica della Fondazione Sacra Famiglia

> Facciamo il Punto
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> Facciamo il Punto

completo all’unità di produzione accreditata, ovvero 
quello che una volta era definito reparto, e al relativo 
centro di costo (ASA, educatori), altri prestano le loro 
attività per le quote orarie prescritte dallo standard 
gestionale in unità diverse (medici e infermieri).
I singoli professionisti garantiscono il loro apporto alla 
realizzazione collettiva del modello di cura in vari modi 
e in diverse circostanze, ad esempio:

 esprimendo valutazioni che formalizzano su appo-
site schede,

 utilizzando strumenti standardizzati e validati (test, 
scale, ecc.) per definire i bisogni degli utenti, della cui 
somministrazione e risultato rispondono e che vengo-
no registrati nell’apposita scheda di valutazione,

 registrando i loro interventi attraverso appositi diari

 garantendo in ogni unità, secondo specifiche respon-
sabilità e competenze, l’acquisizione, il mantenimento, 
l’aggiornamento dei documenti richiesti dai requisiti 
organizzativi,

 consentendo la corretta, regolare e completa tra-
smissione dei “debiti informativi” all’ASL accreditante,

 contribuendo alla stesura del Piano Personalizzato di 
ogni utente che, a seconda dei suoi bisogni, può assu-
mere la definizione specifica di PAI – Piano Assistenziale 
Individualizzato (nelle RSA), PEI – Piano Educativo 
Individualizzato (nelle RSD, nei CSS e nei CDD) o PRI – 
Piano Riabilitativo Individualizzato (negli IDR).
I vari documenti che riguardano ogni utente (schede 
diagnostiche, test, diari, piano personalizzato, ecc.) 
sono riuniti in un unico raccoglitore che chiamiamo 
“Format”.
Tutti i format adottati prevedono, come da prescrizioni 
regionali, la formalizzazione conclusiva del processo 
valutativo, certificata attraverso la compilazione della 
scheda “Sintesi diagnostico funzionale” presente sia 
nella “Cartella clinica” adottata per le reti del sistema 
sanitario (IDR), sia nei fascicoli sanitari e sociali (Fasas) 

previsti per le reti del sistema sociosanitario (RSD, RSA, 
CDD-CDI-CSS).
Si è giunti a questo modello operativo, oggi in via di 
sperimentazione in sede e filiali, grazie all’intenso 
lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno, da parte di un 
gruppo di professionisti della Fondazione, coordinati 
dalla Direzione Scientifica. Partendo dalla produzione 
documentale esistente, il gruppo ha lavorato alla stesu-
ra di nuovi format univoci, per sede e filiali, da utiliz-
zare per le diverse tipologie di ospiti presenti e futuri, 
in modo da soddisfare i requisiti organizzativi imposti 
dalla Regione e, soprattutto, migliorare i servizi offerti 
partendo dalle esigenze dei singoli utenti e delle loro 
famiglie. Il contributo fondamentale alla buona riuscita 
dell’intero processo sarà, però, quello di tutti gli opera-
tori che compongono le équipe delle diverse unità di 
sede e filiali. Sono loro, infatti, che, con il loro lavoro, 
seguono l’evoluzione di ogni utente, cercando di con-
durre ciascuno al livello massimo di autonomia possi-
bile, ritardando al contempo il decadimento cognitivo 
e fisico di coloro che sono affidati alle loro cure.
Grazie all’adozione di format unici per tutta la 
Fondazione, verrà agevolato il lavoro degli operatori 
che devono seguire utenti che a volte hanno necessità 
di trasferimenti interni, nonché si consente la standar-
dizzazione delle valutazioni, che facilitano la messa a 
fattor comune dell’esperienza professionale di tutti.
A fine anno si confronteranno le risultanze delle spe-
rimentazioni per rifinire gli aspetti legati soprattutto 
all’operatività quotidiana che solo la prova sul campo 

può far emergere. Successivamente si avrà a disposi-
zione uno strumento in più utile alla presa in carico 
dell’unicità di ciascun utente, nel rispetto dei molte-
plici apporti interdisciplinari che ogni professionista e 
ogni operatore possono offrire, aumentando la qualità 
dei servizi, la qualità di vita degli utenti e la qualità 
dell’assistenza.

	Per	la	produzione	
dei	documenti	indicati,	occorre	

l’attivazione	di	un	modello	
operativo	collegiale

	I	vari	documenti	
che	riguardano	ogni	utente	

(schede	diagnostiche,	test,	diari,	
piano	personalizzato.)	sono	

riuniti	in	un	unico	raccoglitore	
che	chiamiamo	“Format”

Prof. Fabrizio Pregliasco
Direttore Scientifico
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Quest’anno, all’arrivo in fiera, abbiamo come provato 
un senso di preoccupazione: l’ansia del principiante si 
era trasformata nella tensione del “dietro le quinte” di 
un evento già vissuto. Avevamo una consapevolezza 
più piena delle difficoltà, delle cose da fare, della 
nuova squadra d’accogliere e di una settimana non 
più unicamente dedicata allo stand, ma arricchita 
da ben 3 eventi da 
organizzare, con tutte 
le incognite del caso. 
Attenendoci però al 
tema del Meeting 
(“Quella natura che 
ci fa desiderare cose 
grandi è il cuore”) ci 
siamo lasciati guidare 
dallo slancio per 
rendere concreto il 
desiderio di esserci e di 
far conoscere ancora 
meglio la nostra 
Fondazione.
Lo stand, semplice 
ma con tutto ciò che 
avevamo preparato 
durante i mesi precedenti, era in un’ottima ubicazione, 
vicino a padiglioni importanti come la Compagnia delle 
Opere.
Come l’anno scorso abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare personalità che ci hanno dedicato volentieri 
del tempo per parlare con noi, dimostrando la stima e la 
fiducia per la nostra Fondazione. Tra i più significativi 
l’On. Mario Mauro che è rimasto con noi diversi minuti e 
ci ha espresso il desiderio di venirci a trovare, rinnovando 
l’interesse per la nostra opera. Gli assessori regionali 
come Mario Sala e Giulio Boscagli, il direttore generale 
dell’area sociale dr Calicchio, il direttore generale della 
Compagnia delle Opere dell’alto milanese Franco 
Macchi, l’Avv Paolo Sciumè. 
Poi alcuni grandi incontri: il Patriarca di Venezia sua 

Eminenza Angelo Scola, che si è fermato diversi minuti 
a parlare con il Presidente Mons. Colombo e al quale 
abbiamo potuto consegnare una piastrella in ceramica 
fatta dai nostri ragazzi dei laboratori, ricevendo stima, 
appoggio e condivisione nel portare avanti un’opera 
rivolta a una popolazione fragile come i nostri ospiti. 
E inoltre, Dr Giorgio Vittadini responsabile della CdO 

Sussidiarietà. Tutto 
questo ci ha dato 
momenti di grande 
emozione.
Nella vita di stand 
abbiamo anche potuto 
vedere quanto i nostri 
prodotti realizzati nei 
laboratori siano stati 
apprezzati (ciondoli 
in terracotta colorati o 
grezzi da colorare, le 
mani in legno come 
portachiavi) dati come 
gadget e richiesti. 
Soprattutto è stato 
bello vedere come i 
ragazzi richiedessero 

non solo i gadget, ma anche la vignetta dopo essersi 
fermati a leggere il formato gigante e di cosa ci occupiamo; 
spesso ne richiedevano una copia da portare a scuola o 
in oratorio.
La novità di quest’anno è stata l’organizzazione per 
la prima volta di eventi: non sapevamo se la formula 
pensata poteva andar bene o se piccoli eventi potevano 
essere comunque seguiti in un mare così affollato di 
grandi incontri pubblici (per avere un’idea: gli incontri 
clou della giornata radunano 15 mila persone, i medi 
5-6 mila, i piccoli almeno 500, quelli pomeridiani legati 
a presentazioni di libri o piccoli dibattiti circa 100). 
Abbiamo comunque scelto di esserci e di provare a 
raccontare qualcosa di noi: giovedì 26 agosto il Dr. 
Lucio Moderato ci ha illustrato il suo “progetto Eritrea” 

Meeting	di	Rimini,	la	Fondazione	
Sacra	Famiglia	ha	catturato	
l’attenzione	di	tantissime	persone
Tra i grandi incontri di quest’anno, quello con il Patriarca di Venezia Angelo Scola che 
ha visitato il nostro stand e ha parlato a lungo con il Presidente Mons. Enrico Colombo.
 

Facciamo il Punto

Il Presidente Mons. Enrico Colombo nello stand della Sacra Famiglia
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> Facciamo il Punto

che ha lo scopo di riabilitare bambini autistici 
formando e sostenendo mamme e maestre 
in una terra poverissima e devastata dalle 
guerre. Il suo filmato è stato proiettato tutto 
il giorno allo stand suscitando l’interesse di 
molti. Venerdì 27 agosto Padre Beppe con 
l’aiuto di Maria Rottoli, Laura Ferreio, Manuela 
Picozzi ha presentato un momento bellissimo 
articolando la terapia occupazionale, la 
musicoterapia e la catechesi animata e 
l’animazione musicale che i nostri frati 
svolgono. Questo incontro svolto all’interno 
dello stand ha permesso di avvicinare persone 
attratte non solo dalle diapositive e dagli 
interventi delle colleghe, ma anche dai canti 
e dagli occhi sorridenti e gioiosi del nostro 
Padre Beppe, che ha saputo portare l’anima e 
la semplicità dei nostri ragazzi.
La giornata più importante ed intensa è stata il 
mercoledì 25 agosto quando è venuto a trovarci 
il nostro Presidente Mons. Enrico Colombo. La 
sua visita e la sua presenza allo stand ha infuso 
una motivazione ancor più forte nei presenti 
poiché il solo fatto di esserci ha dato a tutti 
noi la carica per andare avanti in giornate 
così piene e dense di lavoro. Inoltre siamo 
riusciti a organizzare una scaletta intensa di 
impegni: interviste a radio Formigoni, radio 
Vaticana, un incontro in una saletta dedicata 
dove in compagnia del Parroco di Cesano 
Boscone Don Luigi Caldera, della Dottssa 
Monica Poletto, responsabile della CdO opere 
sociali, e la partecipazione straordinaria di 
Don Andrea Manto responsabile dell’area 
sanità della CEI. Il Presidente ha illustrato la 
storia e la mission della nostra Fondazione 
attraverso la produzione di un piccolo libretto a 
fumetti sulla storia del nostro fondatore :”Don 
Domenico Pogliani, la carità si fa accoglienza”.
In seguito abbiamo accompagnato il Presidente a 
seguire la mostra con guida riservata a lui dedicata 
alla vita e opera del beato Don Gnocchi. Una mostra 
interessante anche perché arricchita di particolari che 
Mons. Colombo ha fornito avendo conosciuto da vicino 
il beato.
È stata una giornata molto intensa ma piena di ritorni 
positivi per gli incontri, soprattutto perché è stata molto 
sentita la presenza del Presidente non solo per noi lì 
quel giorno, ma anche perché la presenza di colui che 
guida l’opera, legittima il nostro esserci, e fa capire agli 
altri che siamo una presenza reale e una fondazione che 
ha qualcosa da raccontare.
“Vorrei dire qualcosa anche sulla squadra – spiega poi la 
Dott.ssa Chiara Zuccarini, coordinatrice dell’esperienza 

del Meeting - come sempre si arriva al meeting da colleghi 
e si riparte da amici. È un’occasione per condividere 
e sostenere lo spirito della nostra Fondazione, ma è 
anche un’opportunità per conoscersi tra colleghi di 
differente ruolo (medici, educatori, responsabili di 
filiale, infermiere) e diventare un volto, intrecciare una 
relazione di amicizia che ritornando alla quotidianità 
sarà in grado di trasformarsi in capacità di comprensione, 
legame e collaborazione. Personalmente voglio dire un 
grazie a tutti loro per la collaborazione, il lavoro svolto, 
la pazienza, l’adattabilità alle situazioni, la disponibilità 
a venire incontro gli uni agli altri. Un abbraccio a tutti! 
Salutandovi vi lascio il tema del prossimo anno: Meeting 
2011: “E l’esistenza diventa una immensa certezza”.

Il Presidente dell’ISF Mons. Enrico Colombo 
e il Patriarca di Venezia Angelo Scola

 Don Andrea Manto, responsabile dell’area Sanità della Cei
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Servizio	 Civile	 in	 Sacra	 Famiglia,	
una	grande	possibilità	per	crescere	
umanamente	e	professionalmente!

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 
2001 n° 64 e svolto su base esclusivamente volontaria è 
la possibilità, messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 
28 anni, di dedicare un anno della propria vita a favore 
di un impegno solidaristico. È un’importante occasione 
di crescita personale ma anche un prezioso strumento 
per aiutare le fasce più deboli della società.
I bandi per la selezione dei volontari sono stati pubbli-
cati il 3 Settembre 2010. La Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia Onlus ha avviato 5 nuovi progetti per 19 gio-
vani interessati a dedicare un anno della propria vita 
accanto ai suoi Ospiti.
I progetti saranno realizzati:
- in Lombardia, presso le sedi di Cesano Boscone (Mi), 

Settimo milanese (Mi) e Abbiategrasso (Mi) 
- in Piemonte, presso la sede di Verbania (VB)
- in Liguria, presso le sedi di Andora (Sv) e Pietra 

Ligure (Sv).
I giovani avranno un compenso di 433,80 mensili 
e potranno usufruire di vitto gratuito. Nelle sedi di 
Cesano Boscone alcuni giovani avranno anche la pos-
sibilità dell’alloggio gratuito. In particolare i giovani 
parteciperanno, in base al progetto scelto, ad alcune 
delle seguenti attività: 
- laboratori: falegnameria, bigiotteria, ricamo, cerami-

ca, serra, atelier polifunzionale;
- attività sportive: calcio, piscina, palestra, psicomotri-

cità, danzaterapia;

- uscite su territorio: cinema, spettacoli, pizzeria, pas-
seggiate;

- animazione: feste, ballo, canto, cineforum;
- vacanze estive; 
- gite: montagna, mare, pellegrinaggi; 
- accompagnamento personale.
Il Servizio Civile alla Fondazione Sacra Famiglia è 
un’occasione irripetibile come raccontano alcuni dei 
ragazzi che lo stanno facendo quest’anno: “E’ un’espe-
rienza bellissima - confida Francesca, 20 anni – qui 
impari ad aiutare chi ha bisogno. E per me è stata anche 
un’occasione per capire meglio che cosa voglio fare da 
grande. la Logopedista!”.
“Sono contenta di rendermi utile alle persone in diffi-
coltà – spiega Elena – e nel contempo di avere un mini-
mo di indipendenza economica in un’età in cui senti 
l’esigenza di non chiedere soldi ai genitori”. 
Stefano ha 26 anni e una laurea in Scienze dei Beni 
Culturali : “Qui ho conosciuto un mondo diverso pieno 
di umanità e di grande professionalità. È stato utile per 
la mia crescita e ho maturato la decisione di intrapren-
dere un corso di studi che mia dia la possibilità di stare 
a contatto con queste persone”.
Come loro ci sono Francesca, Maria, Melania, Claudia, 
Ivana, Francisco, Valeria, tutti ragazze e ragazzi che 
hanno scelto la Sacra Famiglia. 

La responsabile del servizio Irma Grilli I ragazzi del servizio civile della Sacra Famiglia



11

Anche quest’anno gli Ospiti hanno partecipato alle 
colonie estive organizzate dall’Ente. Oltre alla filiale di 
“Andora mare”, in Liguria, si è aggiunta una seconda 
località. Grazie alla collaborazione con l’Istituto delle 
Orsoline di Somasca, la Fondazione Sacra Famiglia ha 
avuto la possibilità di organizzare parte dei soggiorni 
estivi presso la struttura “Stella Maris – Casa per Ferie” 
di Spotorno (SV).
Per	la	prima	volta	a	Spotorno.
Trattandosi della prima esperienza sono stati organiz-
zati solo due turni di vacanza di 12 giorni ciascuno, dal 
26 maggio al 17 giugno. Al soggiorno hanno partecipato 
gli utenti deambulanti, più autonomi negli spostamenti 
e con un minor carico sanitario/infermieristico. Questi 
Ospiti provenivano dai Reparti S. Giovanni, S. Carlo, S. 
Giuseppe e S. Benedetto della sede di Cesano Boscone. 
A loro si sono aggiunti utenti della filiale di Cocquio e di 
Settimo Milanese. In totale hanno usufrutio dell’espe-
rienza di Spotorno 69 Ospiti. 
Per garantire una continuità assistenziale ed educa-
tiva, gli Ospiti sono stati accompagnati dal personale 
assistenziale ed educativo proprio di ogni unità. Solo 
l’assistenza infermieristica è stata individuata sul luogo 
del soggiorno, in collaborazione con una cooperativa 
sociale. Tutto il personale coinvolto si è mostrato pro-
positivo e molto motivato all’esperienza ed ha rivelato 
la capacità di instaurare rapidamente relazioni costrut-
tive e di collaborazione, sia tra colleghi di diverse unità, 
che con le Suore Orsoline. 

Il	soggiorno	ad	Andora.
Ai soggiorni ad Andora hanno partecipato in totale 
441 Ospiti. I turni sono andati avanti dal 24 maggio al 
22 settembre, i ragazzi sono stati divisi in 11 turni per 
un massimo di 42 utenti ciascuno, e sempre per 12 
giorni di vacanza totali. Per la prima volta si sono uniti 
al gruppo anche 14 utenti della Filiale di Inzago, men-
tre anche quest’estate sono stati ospitati i degenti del 
Reparto San Pietro, ovvero 11 anziani. Durante i sog-
giorni, gli operatori hanno organizzato uscite indivi-
duali e a piccoli gruppo, portando gli Ospiti in pizzeria, 
in gelateria ed al mercato. 
Sabato 11 settembre è tornata ad Andora, per il secon-
do anno consecutivo e nuovamente accompagnata 
dal Presidente Mons. Colombo, la band dell’istituto, 
i “Todos santos”, che si è esibita col suo divertente 
repertorio di musica leggera.
L’organizzazione.
In collaborazione con il Servizio Volontariato si è valu-
tata la fattibilità di partecipazione al soggiorno anche 
di alcuni volontari del servizio civile appartenente alle 
unità coinvolte; i ragazzi hanno partecipato e suppor-
tato le attività ricreative e di tempo libero.
Un sentito ringraziamento va al dir. Albino Accame e 
Giovanni Provenzano e a tutti i dipendenti dei diversi 
servizi della filiale di Andora Monte, che hanno sup-
portato l’organizzazione e la gestione con la consueta 
massima disponibilità ed elevata professionalità. 

> Facciamo il Punto

Gruppo musicale Todos Santos

Tutti	al	mare	ad	Andora	e	Spotorno
Anche quest’estate sono stati organizzati i soggiorni estivi: sono partiti più di 500 ospiti 
divisi in turni da maggio a settembre

Il	soggiorno	ad	Andora.
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La Storia

In	ricordo	di	Suor	Carla,	humour	e	
passione	al	servizio	degli	altri
Curiosità, pazienza, attenzione e impegno. Queste erano le qualità di una sorella che 
ha dedicato tutta la sua vita alle persone bisognose

Lo scorso 26 luglio 2010 è 
deceduta Suor Carla Manzoni 
presso la Casa di Riposo delle 
Suore di Maria Bambina di 
Camparada, dove era arrivata 
qualche anno fa. Ricordiamo 
Suor Carla per la carica di 
serenità e il lavoro svolto nei 
38 anni come Suora della 
Carità di Maria Bambina 
presso la Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone. Aveva 91 
anni, di cui 66 vissuti proprio 
come Suora di Carità (questo 
ordine è proprio chiamato “di 

Maria Bambina”).
Suor Carla, sempre sorridente e sagace, non poneva mai 
domande perché non era curiosa ma sempre aggiornata 
di tutto. Con senso dell’humour, in due parole, illustra-
va la situazione evidenziandone l’eventuale contraddi-
zione indipendentemente da chi fosse ne fosse l’autore.
Sollecitata, raccontava qualche momento o situazione 
della sua esperienza come Suora in Sacra Famiglia, 

dall’incontro che lei definiva traumatico per la com-
plessità degli impegni che allora erano delegati alle 
Suore, alle giornate in cui, introdotte per legge figure 
con titoli professionali diversi - insegnanti, pedagogi-
sti, psicologi - nacquero le prime difficoltà nei reparti 
lasciando le Suore nel dubbio se fossero ancora un poco 
- e in quale incarico – utili.
Suor Carla diceva che, con un po’ di pazienza, tanta 
attenzione agli ospiti, scambio di sorrisi verso i nuovi 
lavoratori dei quali alcuni tronfi dei propri titoli di 
studio, velocemente fu trovato un modo molto bello di 
lavoro e collaborazione.
Mi soffermerei più a lungo sui racconti di Suor Carla 
perché profumano di serietà e di impegno, qualità che 
partivano dalla sua certezza che ogni spreco di tempo 
o di cose e ogni disattenzione nel lavoro erano un furto 
ai danni degli ospiti. Sottolineerei il termine “furto”, un 
termine così duro e che oggi riterremmo eccessivo, ma 
così capace di dare valore al rispetto dell’utente e alla 
fatica di chi lavora in Sacra Famiglia. Ricordiamola e 
ringraziamola per quanto ha fatto e per quanto ci ha 
insegnato. 

Suor Carla Manzoni 

Il Presidente 
Mons. Dott. Enrico Colombo 

>Speciale

Un	fumetto	per	raccontare	don	Pogliani
Il fondatore della Fondazione Sacra Famiglia è il protagonista delle “strisce” disegnate 
da Marco Cavazzoni, un giovane della Parrocchia San Giovanni Battista di Cesano 
Boscone che ha finanziato il progetto editoriale

Il tratto della matita è fine, sottile, sobrio. Quasi come 
a rispecchiare quel prete gracile fisicamente, modesto 
e silenzioso nei modi, eppure deciso, convinto di poter 
aiutare gli ultimi inventandosi da zero un istituto fatto 
apposta per accoglierli. Ecco il fumetto che racconta don 
Domenico Pogliani, pensato e disegnato da un ragazzo 
di Cesano Boscone che per la prima volta ha trasferito 
la vita del fondatore della Sacra Famiglia su una serie di 

vignette che la ripercorrono.
La vita sacerdotale, l’impegno verso gli ultimi con la 
creazione dell’opera Sacra Famiglia, i momenti salienti 
della vita del “prevostino”, come lo chiamavano i cesa-
nesi che lo ebbero come parroco per quasi 40 anni, sono 
raccolti in un originale fumetto, ideato da don Donato 
Cariboni e realizzato grazie alla collaborazione di Marco 
Cavazzoni, Luca Cavazzoni ed Eric Salem, edito dalla 
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parrocchia San Giovanni Battista di Cesano Boscone. 
Dodici pagine che si fanno leggere in pochi minuti, 
presentate anche al Meeting di Rimini a cui l’Ente ha 
partecipato anche quest’anno. Lo stesso Mons. Enrico 
Colombo, Presidente della Fondazione Sacra Famiglia, 
nella prefazione così definisce don Pogliani: “tanto 
prete, tanto parroco, tanto amico dei poveri disabili con 
la semplicità che fa di un uomo un vero innamorato di 
Gesù”.
Cavazzoni, con le sue caricature, racconta i tratti salienti 
di questo prete ambrosiano, tanto cagionevole di salute 
quanto caparbio nel realizzare le opere per la sua gente. 
Fragilità e serietà che entrano anche nel tratto grafico 
del disegnatore, forse a volte un po’ secco e minimale, 
ma sicuramente d’impatto. Entrato in seminario a 12 
anni, Don Domenico a 22 è consacrato sacerdote. I primi 
anni di ministero lo vedono presente nella comunità di 
Rosate, Lecco, Trenno e per 14 anni in Duomo a Milano. 
Giovane sacerdote promise: “Grande carità verso gli 
infermi. Grande coi peccatori che raccomanderò al 
Signore e alla Madonna”. Nonostante la gran voglia di 
donarsi, in questi primi anni dovette fare i conti con 
la sua salute cagionevole. Mel 1883 don Domenico è 
nominato parroco a Cesano Boscone, una comunità di 
allora 1500 anime. Nel 1892 don Domenico è gravemen-
te malato. Qualcuno dice: “pare sia giunta la sua ora”. 
Lui prega la Madonna che se guarirà inizierà l’opera 
di Carità a cui sta pensando da tempo. Il miracolo si 
avvera. Don Domenico bussa alla porta della signora 
Monegherio, una grande benefattrice che in passato si 
era assunta l’onere di realizzare un asilo, che gli mette 
a disposizione il terreno per realizzare, con il contributo 
dei benefattori, il primo edificio della Sacra Famiglia, 
un’opera sullo stile Cottolengo, dove tutto doveva essere 
come in una grande famiglia. 
Oggi, ricorda il Presidente Mons. Colombo, questa fon-
dazione, fra le più avanzate sotto l’aspetto sanitario e 

sociale, “è una città complessa che offre assistenza ad 
oltre 900 pazienti ed un posto di lavoro a quasi 1000 
persone”. Il prevosto don Caldera, affascinato da questa 
realtà, mette in risalto l’influsso sociale ed economico 
esercitato dalla Sacra Famiglia per i cesanesi: “Sono 
molto contento che sia stato fatto questo lavoro – dice 
don Luigi Caldera – la collaborazione tra la Parrocchia e 
la Sacra Famiglia è molto importante e deve essere anco-
ra più consolidata, perché la Sacra Famiglia ha davvero 
un ruolo educativo. Faccio un esempio: spesso al corso 
dei fidanzati parlo della fragilità della vita, dei problemi 
che possono capitare, ma poi do l’esempio di quello 
che accade nell’Ente. Lì si compie il valore della vita, lì 
davvero puoi capire che il suo vero significato non sta 
nella perfezione fisica e nel successo. La Sacra Famiglia 
è un’istituzione che fa riflettere”.
L’autore
Marco Cavazzoni ha 26 anni, è medico veterinario, 
vive a Cesano Boscone nel quartiere Tessera. “Faccio 
parte della Parrocchia San Ireneo – racconta - e a livello 
cittadino stiamo già facendo incontri giovanili in cui 
abbiamo riunito le tre parrocchie di Cesano. È una spe-
cie di approfondimento pastorale, leggiamo un libro e 
ne discutiamo tutti insieme, un percorso spirituale dei 
giovani. Ed è in quell’occasione che don Donato mi ha 
chiesto se volevo fare un fumetto”. Marco infatti ha la 
passione per il disegno e la scultura ed è riuscito a finire 
il suo piccolo libretto in due settimane.”Conoscevo già 
la figura di don Domenico Pogliani – spiega - ho letto un 
libro su cui mi sono basato per lo story-board, e certa-
mente conoscevo già la Sacra Famiglia. Sono contento di 
averlo fatto, anche perché, per fare una cosa sensata, ho 
dovuto studiare un po’ quindi questo lavoro mi ha dato 
occasione di riflessione. Ne è nata una cosa bella, come 
dice san Paolo: puoi avere la fede e la speranza ma senza 
la carità non c’è niente, e Pogliani è ispiratore proprio di 
questo messaggio”.

>Speciale

 La vignetta di don Pogliani  L’autore Marco Cavazzoni



14

>Speciale

Una presenza che non può mancare quella della Sacra 
Famiglia alla Festa del paese di Cesano Boscone. Così 
anche quest’anno l’Ente ha partecipato alla manife-
stazione con un suo stand, nei giorni di sabato 18 e 
domenica 19 settembre. Il tempo non è stato clemente 
e l’acquazzone di sabato ha rovinato un po’ le aspetta-
tive degli organizzatori. Ma il giorno successivo sono 
stante tantissime le persone che hanno passeggiato tra 
le bancarelle e che hanno fatto tappa anche in quello 
della Fondazione.
Ad attirarle soprattutto i colori degli oggetti fatti a 
mano dai ragazzi dell’istituto, ormai dei veri esperti 
nella lavorazione del legno e della ceramica. 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, orecchini, anelli, 
corsettine e tanto altro ancora. Tutti piccoli oggetti 
realizzati con la pazienza, la cura e la bravura durante 

tutto l’anno, nei laboratori diurni. Quest’anno poi, per 
la prima volta, sono anche stati confezionati dei pac-
chettini sorpresa da un euro.
Lo stand è stato gestito alternativamente da operatori 
dell’Istituto, dai nostri Frati, dalle ragazze del servizio 
civile ed è stato un modo per fare conoscere ancora di 
più il lavoro e la missione della Sacra Famiglia all’ester-
no. A tutti loro va il ringraziamento della Fondazione 
per il lavoro che hanno svolto. 
Attivi sul territorio, aperti alla conoscenza di persone, 
cittadini, curiosi, famiglie e a chiunque voglia affac-
ciarsi al mondo della Sacra Famiglia. Questo rimane 
ancora una volta lo spirito con cui l’Ente ha partecipa-
to all’evento, un evento molto atteso dalla popolazione 
locale, che ha attirato moltissimi visitatori anche dai 
paesi limitrofi grazie alle tante occasioni di diverti-
mento e di svago.

La Messa Solenne nella chiesa dell’Istituto

Ufficio Comunicazione 

L’Isf	alla	Festa	Patronale	di	Cesano	
Boscone:	 incontrarsi,	 conoscersi,	
condividere
Lo scorso 18 e 19 settembre l’Ente ha partecipato all’evento con suo stand. 
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Domenica 19 settembre è stata la giornata centrale 
della Festa con la proclamazione della Patrona 
di Cesano Boscone. La statua della Madonna del 
Rosario è stata portata a braccia nella chiesa della 
Fondazione Sacra Famiglia dove si è tenuta una 
Messa solenne con un coro gospel e anche con la 
partecipazione della banda. In quell’occasione, è 
stata anche consegnata una targa premio all’Ospite 
Giorgio Grotto del S. Giuseppe che, domenica 12 
settembre, ha vinto la corsa del palio del cinghiale. 

>Speciale

L’Ospite Giorgio Grotto riceve il premio
La statua della Madonna 

viene trasportata nella chiesa dell’Ente

Lo stand della Sacra Famiglia alla festa di Cesano Boscone



16

I ragazzi di Intra piloti di rally per un giorno

Domenica 12 settembre 2010, gli Ospiti della filiale hanno fatto un giro sulle auto da corsa riunite nel 
raduno rally
“Che domenica particolare! Rom-
bante e divertente!”. È così che gli 
operatori della filiale di Intra hanno 
commentato la mattina passato con 
i ragazzi al raduno di macchine ral-
ly del paese. “Siamo stati in mezzo a 
mille motori, ci siamo svegliati di buo-
na lena e via!”. Maura e il suo collega 
Luca, con Paolo, Massimo, Massimo, 
Maurizio, Giancarla, Angelo, ovvero 
i ragazzi della Raf A S. Francesco di 
Intra, erano attesi ad un raduno Ral-
ly. Lì, hanno trovato tutte quelle auto 
truccate, scoppiettanti, rombanti e 
colorate….e i ragazzi sono stati invita-
ti a salirvi per un giro di prova. E che 
prova! Hanno provato e riprovato, con 
grande coraggio. Hanno vestito per un giorno il ruolo di “navigatori” e per finire hanno concesso un’intervista 
da star per le tv locali. La giornata si è chiusa con un pranzo tutti insieme, e alla fine è rimasto il desiderio di 
ripetere l’esperienza anche in futuro. Grazie a tutti per questa magnifica giornata!

Le statue di S. Giuseppe e di Maria tornano al loro splendore
Il gruppo statuario 
“Sacra Famiglia”, 
con le figure di S. 
Giuseppe e della 
Madonna in gran-
dezza naturale, 
con Gesù Bambino 
in fasce in brac-
cio a Sua Madre, è 
un’opera in lastra 
di ferro forgiata dal 
Cav. Alfonso Ca-
vaiuolo e donata 
all’Istituto nel 2001. 
Sistemata sopra un 
masso di granito, 
all’incrocio dei viali 
interni dell’Istitu-
to Sacra Famiglia, 
le statue sono sta-
te sottoposte alle 
intemperie (smog, 
ruggine ecc.) pertanto richiedevano un restauro.
L’artista, con un suo collaboratore, è venuto in Istituto nei primi giorni di settembre e carico di buona volontà 
e con grande capacità ha ridato splendore alle statue e ripulito anche un bassorilievo - anch’esso opera di Al-
fonso Cavaiuolo - posto sotto all’altare davanti alla riproduzione della grotta della Madonna di Lourdes.
È molto bello vederli durante le fasi della lavorazione. L’Istituto è grato per la generosa attenzione e per la ge-
nialità artistica del Cav. Cavaiuolo che, con maestria, ha ridato luce al monumento. 
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 Prima e dopo il restauro
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Alla maratona hanno partecipato più di mille persone 

Le offerte raccolte durante la manifestazione sono state devolute al nostro Ente
Domenica 19 settembre 2010 si è svolta la 8° edizione di “Camminiamo Insieme”, manifestazione podistica non 
competitiva di 8,3 e 4Km. La gara fa parte del circuito annuale del Piede d’oro ed è stata organizzata con la colla-
borazione di numerose associazioni locali (coordinate da Leonardo Binda del Team DiBi e dall’operatore della 
Sacra Famiglia Emidio Novali), Amministrazione Comunale Cocquio, Polizia Municipale. Hanno partecipato 
oltre 1000 persone e quan-
to raccolto con le iscrizioni 
sarà devoluto alla Fonda-
zione Sacra Famiglia.
La presenza di numerosi 
volontari in supporto agli 
operatori ha consentito 
la partecipazione di tanti 
ospiti. Hanno presenzia-
to il senatore Fabio Rizzi, 
il comune di Cocquio con 
il sindaco Mario Ballarin, 
il vicesindaco Gianni Ca-
stellin, l’assessore Servizi 
Sociali Vittorio Griffini. È 
stato esposto e presentato 
il nostro mezzo di trasporto 
disabili (già in uso), attrez-
zato con il nuovo sollevato-
re automatico che consente 
trasferimento dei motulesi 
sul mezzo in modo sicuro e 
veloce. Il sollevatore è sta-
to acquistato ed installato 
(5800€) con il contributo di 
Associazione Piede d’oro 
(iscrizioni ediz. 2009), del-
la sezione Alpini Zona 7, 
con le donazioni raccolte in 
memoria dei volontari San-
dro Brunella e Elena Gara-
vini. Sul mezzo sono stati 
affissi adesivi relativi. 
Durante la manifestazione 
vi è stata una esibizione ae-
rea di deltaplani a motore 
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Riparte il Master dell’Isf: Persone disabili e progetto di vita

Riparte all’Università Cattolica di Milano  il Master Universitario della Fondazione Sacra Famiglia, dell’Uneba  
e della Fondazione Luigi Moneta
L’Università Cattolica del Sacra Cuore, per iniziativa delle Facoltà di Sociologia e di Scienze della Formazione, 
attiva per l’anno accademico 2010 -2011 la terza edizione del Master universitario in “Persone disabili e progetto 
di vita. Il lavoro sociale ed educativo con la famiglia e le istituzioni”.
 Il Master,  organizzato con la Fondazione Sacra Famiglia, è costituito da 1500 ore (di cui circa 350 di aula e 200 
di stage) e da quest’anno accademico è di II livello.
L’obiettivo del corso è di sviluppare, in persone già in possesso di una specifica preparazione professionale, le 
competenze necessarie per formulare e gestire il “progetto di vita” della persona disabile; per questo, il Master è 
rivolto a laureati (nelle facoltà indicate all’interno del bando). 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e inizieranno nel mese di dicem-
bre 2010, con termine a ottobre 2011. Il numero massimo di partecipanti è fissato su 30 studenti, che saranno 
selezionati sulla base del loro curriculum, dei titoli presentati e di un colloquio individuale mirato ad accertare 
motivazioni e competenze. Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 novembre 2010 secondo le modalità indica-
te sui siti dell’Università Cattolica:  HYPERLINK “http://www.unicatt.it/master” www.unicatt.it/master e della 
Fondazione Sacra Famiglia:  HYPERLINK “http://www.sacrafamiglia.org” www.sacrafamiglia.org.

Ed ora tutti in gita! A Pietra Ligure è arrivato un nuovo pulmino.

A luglio la Fondazione Fronck Anita onlus ha donato all’Isf un automezzo con otto posti
Potrebbe essere il nuovo slogan degli Ospiti 
della Sacra Famiglia di Pietra Ligure che il 23 
luglio hanno avuto in dono un automezzo, 
nuovo fiammante, capienza 8 posti, comprese 
alcune carrozzine.
L’automezzo è un Fiat Ducato di un bel colo-
re grigio metallizzato e sulla fiancata spicca 
il logo della Sacra Famiglia con il nome della 
Fondazione FRONCK Anita di Caputi Raoul .- 
Onlus – che ne ha fatto dono.
Un grazie particolare si deve al Dott. Paolo 
Policarpo Foscolo Presidente della Fondazione 
unitamente ai Consiglieri, Dott. Antonio Sorbi 
e Dott. Carlo Re, che, in sede di Consiglio 
ha deliberato questa donazione a favore degli 
Ospiti della Sacra Famiglia di Pietra Ligure. 
Il Dott. Paolo Policarpo Foscolo aveva ricevuto 
dal Signor Caputi Raoul, deceduto l’8 genna-
io 2000, l’incarico di dedicare un ricordo alla 
mamma Sig.ra Anita Fronk. Con l’aiuto di due 
amici della famiglia Caputi (il Sig. Franco Marlo e la Sig.ra Silvana Bonassi) hanno realizzato la Fondazione 
che ha come scopo principale di aiutare i giovani con handicap e difficoltà nelle varie necessità di età non 
superiore ai 30 anni.
Per essere sicuri di riuscire a intervenire verso i giovani e i giovanissimi del Comune di Pietra Ligure, Borgio 
Verezzi, Trovo S. Giacomo, Giustenice (località dove opera la Fondazione) sono stati chiamati a formare 
il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea composta, quasi, da tutti i Medici di medicina Generale e i 
Pediatri operanti nei comuni interessati. 
La generosità è sempre gradita, specialmente negli anni - come gli attuali - cosi difficili, diventa addirittura 
necessaria. La situazione finanziaria permette le spese se non quelle oltremodo essenziali e occorre tenere 
presente che a Pietra Ligure la spesa urgentissima, inderogabile è la costruzione di una sede tutta nuova, bella 
e con capacità di 50 posti letti. Certamente è urgente la generosità di tanti piccoli aiuti e di Associazioni e di 
Donatori capaci anche di gesti munifici.  
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Quella pala che raffigura la Sacra Famiglia di Nazareth, tesoro prezioso nella chiesa 
della nostra Fondazione
Entrando in Istituto, dopo aver oltrepassato l’ingresso, 
ci si affaccia sul giardino ove primeggia la Statua del 
Fondatore Mons. Domenico Pogliani. Alle sue spalle, il 
visitatore vede la facciata della Chiesa dell’Istituto. 
Entrando in Chiesa, ci accoglie un’atmosfera raccolta, 
davanti a noi l’altare maggiore, sopra l’altare si vede la 
pala che occupa tutta la parete e che raffigura la Sacra 
Famiglia di Nazareth. 
Il dipinto molto semplice e lineare presenta la Madonna 
seduta, a fianco gli oggetti che abitualmente una mamma 
di casa usa, messi in un cesto in cui fa capolino un gomi-
tolo di lana.
A sinistra, in piedi, Gesù ragazzino di dodici anni circa e 
alla sua sinistra la figura di San Giuseppe davanti al tavolo 
da lavoro che guarda Gesù mentre a terra, due pezzi di 
legno, un sopra l’altro a forma di croce, porta incise le 
parole SACRIFICIO e OBBEDIENZA.
Il dipinto, che può essere un po’ il simbolo del nostro 
Istituto (come la formella semicircolare con il mosai-
co posta sopra l’ingresso principale della Chiesa), oggi 
avrebbe bisogno di una pulitura: ci abbiamo già pensato, 
ma non essendo un lavoro a tempera e non un affresco, 
ogni intervento avrebbe potuto rovinarlo definitivamen-
te, per cui la patina di polvere non si è potuta togliere. 
Nella calma della calura estiva le giornate sarebbero 
scivolate senza ricordarci del dipinto se il giorno 16 
luglio u.s. non fossero venuti in Istituto la Signora Carla 
Migliavacca e il fratello Eugenio - figli del pittore e restau-
ratore Luigi Migliavacca, nato a Lacchiarella nel 1902 e 
morto a Milano nel 1983.
I Signori Migliavacca hanno espresso il desiderio di rico-
struire in modo completo l’attività del loro papà, cosi 
hanno ricordato che il pittore Luigi aveva parlato spesso 
di Cesano Boscone ed esaminata la pala  si scorgono alcu-
ni tratti caratteristici dell’arte del loro papà 
Lo stato del dipinto non permette una ricostruzione com-
pleta però, poiché la Chiesa fu completamente rifatta nel 
1935. Non è da escludere che l’opera sia del pittore Luigi 
Migliavacca, sia per alcuni tratti del dipinto sia perché, a 
memoria dei figli al pittore Migliavacca, lavorò a Cesano 
e dintorni proprio nel 1935 e negli anni immediatamente 
successivi. 
Personalmente ritengo l’ipotesi valida sia guardando la 
somiglianza con altre fotografie di opere del pittore, sia 
perché è bello poter dare una paternità (anche se non si 
possiedono tutte le prove storiche) di un pezzo importan-
te del nostro Istituto. 

Mons. Enrico Colombo
Presidente Fondazione Sacra Famiglia
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Il libro sul pittore Migliavacca
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Intra, al Museo Tattile un’esperienza “sensazionale”.

Il pelo della marmotta, la coda della volpe e le corna del camoscio. I ragazzi della filiale alla scoperta della natura.
Ai primi di giugno, come apertura del periodo estivo che per noi ragazzi della Sacra Famiglia di Intra significa 
un’estate ricca di gite all’aria aperta ed esperienze nuove, abbiamo organizzato una giornata al Museo tattile di 
Scienze Naturali del Lago e della Montagna, in quel di Trarego Viggiona.
Curiosi all’idea di quello che avremmo trovato siamo partiti per questa nuova avventura.
Ad accoglierci abbiamo trovato un simpatico gufo che, strizzando un occhio, sembrava invitarci ad iniziare il 
percorso. Ci ha accompagnati una guida, spiegandoci ogni cosa, attraverso diversi ambienti appositamente 
ricreati, quali un alpeggio, con strumenti e oggetti che parlano del rapporto uomo ambiente, un alveare con 
tutti i suoi prodotti, il bosco, la montagna e il canneto, il tutto con un sottofondo musicale adattato ad ogni 
ambiente, tanto da sembrare reale sotto ogni punto di vista.
È stato molto bello per noi, oltre che vedere con gli occhi, farlo anche con le nostre mani: il morbido pelo della 
marmotta, la coda della 
volpe, le corna pungenti 
del camoscio, le piume 
lisce degli uccelli, tutte 
sensazioni per alcuni del 
tutto nuove, per altri nati 
e cresciuti in montagna, 
ormai quasi dimenticate. 
Il tutto assaporando i 
profumi di alcune piante, 
della cera delle api e tanto 
ancora e chiudendo gli 
occhi, abbiamo rivisitato 
sensazioni del passato.
Non una parola della 
guida ci è sfuggita , tanto 
che ancora oggi vedendo 
un’ape ricordiamo quante 
cose può fare un animale 

così piccolo.
La giornata si è conclusa con 
un bel pic nic nell’area vicino 
al museo, dove a festeggiare 
con noi è venuto anche 
un bellissimo asinello che 
abbiamo potuto accarezzare 
e coccolare.
Un’esperienza molto bella 
e particolare, che non 
dimenticheremo facilmente, 
anche perché abbiamo 
scattato tante foto, che ogni 
tanto riguardiamo ricordando 
tutte quelle sensazioni 
davvero uniche.
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Ricordando coloro che ci hanno lasciato
La Fondazione Sacra Famiglia è vicina ai familiari e agli amici di Giacomo Ravasio, Ospite storico del reparto 
San Carlo, deceduto il 3 agosto 2010.

Giovanni, amico, compagno e figlio che soffriva senza dar peso a chi lo assisteva
La Parola di Dio dice: “Il giusto vivrà per Fede”. La liturgia di oggi ha già ben descritto Giovanni, egli è giusto. 
Era amico, compagno, figlio per quelli che 
l’hanno conosciuto. È stato l’esempio della 
sofferenza silenziosa, sopportata senza dar 
peso a chi lo assisteva, tutti noi operatori del 
Reparto San Benedetto gli abbiamo voluto 
bene, sia nel nucleo che non.
Alle ore 14.30 (termine del turno) di sabato 
28 agosto, Giovanni ci ha salutato con un 
affettuoso bacio, me e la collega Laura, che 
eravamo in servizio, esprimendo sul volto 
una pace e una tranquillità, lasciandoci sere-
ne. Dopo qualche ora Giovanni è morto.
Egli è alla presenza di Dio, il suo nome è 
scritto nel libro della vita. Per lodare e rin-
graziare Dio di avermi dato la possibilità 
di conoscere ed assistere Giovanni è stato 
letto il salmo 23: Egli abita già nella casa del 
Signore ed è là ad attenderci.
Dio benedica quanti con amore svolgono questo lavoro, nonostante le difficoltà venutesi a creare negli ultimi 
tempi.

L’operatrice Giovanna Capuano
Reparto San Benedetto

Il calice e la pisside sono stati ristrutturati
Una persona generosa ha ritenuto impor-
tante fare pulire e dorare un calice e una 
pisside in uso nella Cappella di Cocquio 
Trevisago che il tempo aveva un po’ rovina-

to. Ringraziamo per il grande gesto.
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GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE

Gocce d’oro
Ogni	donazione	ricevuta	è	
una	preziosissima	“goccia	d’oro”...
RINGRAZIAMO PER LA LORO DONAZIONE:
Famiglia Bozzolo  ALASSIO    
Signorelli Cesare  AZZANO SAN PAOLO  
Zocchi Mario  FERNO    
Papotti Nadia  SETTIMO MILANESE  
Quattrocchi Candida  MILANO    
Meda Don Luigi  ORENO    
Caracciolese Gennaro  MOZZO    
Busnelli Don Alberto  ROMANO’ BRIANZA INVERIGO 
Frigerio Edvige  COLNAGO CORNATE D ADDA 
Cavini Giuliano  FIRENZE    
Raggi Luciana  MILANO    
Arienti Carlotta  MILANO    
Lunghi Giuliano  PIOLTELLO  

HANNO DONATO OLTRE 250 EURO:  
Risposi Don Enrico CASTEL SAN GIOVANNI  
Rimoldi Caterina SARONNO    
Cattaneo Giovanna MILANO    
Mariani Luigi CERRO MAGGIORE  
Romanelli Stefano RHO     

HANNO DONATO OLTRE 500 EURO:
Vitali Enrico BERGAMO    
Oggioni Giorgio MILANO    
Guizzetti Bianca BERGAMO    
Atos Spa MILANO    
Ortolani Alfredo TURATE    
Cazzaniga Italo ROSATE    
Carminati Antonio MILANO    
Francesconi Rodolfo RICCIONE    
Foco Zdravka Ave MANTOVA    
Assoc. Sportivo Dilettantistica Rugby Valcuvia CASSANO VALCUVIA 
Associazione Il Cuore Di Vicky IMPERIA   

HANNO DONATO OLTRE 1000 EURO:
Merlo Sommariva Fortunato Mariella  MILANO 
Stop&go Srl  LECCO    
Mohwinckel Anna Enrica MILANO    
Savioli Maurizio RICCIONE    

Ringraziamo anche:
Mondialtex Srl VERONA televisore samsung LCD 40” 
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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 riquadro 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.

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



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

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 Trevisago (Va) via Pascoli n° 15 
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

20019 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

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

20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili affetti da 
Sclerosi Multipla in fase avanzata o da analoghe patologie 
neurologiche degenerative. L’RSD è stata realizzata in 
collaborazione con LISM (Lega Italiana Sclerosi Multipla) 
proprietaria dell’edificio.

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

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

20019 Settimo Milanese (Mi) Viale Stelvio 6 
tel. 02.33512574 
Comunità alloggio per persone affette da autismo


