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FONDAZIONE           
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

in collaborazione con

STAGIONE TEATRALE 2014
Fondazione Sacra Famiglia Onlus lancia la Stagione Teatrale nel teatro appena ristrutturato della sede di Cesano Boscone  Milano

QUESTA VOLTA RIDIAMO... 
SUL SERIO!

AGRODOLCE

Ironizzando sulle nostre abitudini a 
tavola, l’attore parla di frodi, sofi sticazioni 
alimentari e ristorazione, dipingendo un 
intero popolo, quello degli italiani, per cui 
mangiare è una cosa sacra

Giovedì 13 MARZO 2014 
ore 21

Storia di una donna  che vive a Gerusalemme 
nell’anno zero, vedova di un centurione 
romano, una vita consumata nella tranquillità, 
un giorno vengono ad abitare vicino a lei 
una coppia di giovani sposi...SECONDO ORFEA

QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI!

I CONSUMISTI 
MANGIANO I BAMBINI

Una parodia di uno slogan storico che il 
comico trasforma in una provocazione: i 
consumisti non mangiano i bambini, però 
tutti noi, da tempo, stiamo mangiando il 
loro futuro

Giovedì 10 APRILE 2014 
ore 21

Giovedì 8 MAGGIO 2014 
ore 21

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA È UNA ONLUS FONDATA NEL 1896 
DA DON DOMENICO POGLIANI. ATTRAVERSO LE SUE FILIALI IN LOMBARDIA, 
PIEMONTE E LIGURIA ASSISTE OGNI ANNO PIÙ DI 5MILA PERSONE FRAGILI 
ALLE QUALI OFFRE SERVIZI RESIDENZIALI, DIURNI, DOMICILIARI E AMBULATORIALI

Per info e prenotazioni:
eventi@sacrafamiglia.org 
tel. 02.45677740 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

www.sacrafamiglia.org

Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia

Teatro Fondazione Sacra Famiglia
Piazza Monsignor Moneta 1 Cesano Boscone MI

ENTRATA AUTO  
DA INGRESSO CARRAIO 
VIA GOZZOLI - MILANO

con il contributo di

Chi erano 
Aldo Cenci e Jole Gallingani

Pietra Ligure
Sacra Famigl ia  proget ta 
un nuovo presidio r iabi l i tat ivo

Milano City  Marathon

Questa vol ta  r idiamo. . . 
sul  serio!

I l  tuo 5x1000
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“SE IL ChICCO 
  DI GRANO”… (12,24)

EDitOriaLE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 presidente della Fondazione sacra Famiglia 

Come il mare e le sue onde, la vita è 
un susseguirsi continuo di fatti. tutto 
scorre incessantemente e se non vo-
gliamo essere solo spettatori di quan-
to ci accade intorno o semplicemente 
lasciarci trasportare dalla corrente, 
dobbiamo avere il coraggio di fer-
marci per guardare, pensare, gustare 
il dolce amaro di quanto accade, co-
gliere il senso. Ci soccorre la memoria 
con i suoi ricordi, che ci consente di 
ordinare i fatti nel tempo che prende 
a narrare una storia, e si intravvede un 
percorso.
Capita spesso nei Vangeli che Gesù 
si serva di immagini che vengono 
dalla vita quotidiana dei campi. Così 
è stato per il seme gettato nel ventre 
accogliente della terra. Nello scorrere 
muto e lento dei giorni, custodito da 
un’attesa paziente, ha lentamente di-
schiuso e affondato le sue radici e poi 
è spuntato alla luce del sole, guada-
gnando il proprio orizzonte, crescen-
do fino a compiere il proprio destino: 
portare frutto.
Quest’anno, come Sacra Famiglia, sia-
mo partiti in gran carriera. Ci siamo 
lasciati alle spalle un anno impegna-
tivo, ma carico di promesse. Abbiamo 
lavorato molto, senza ignorare i rifles-
si della crisi che grava sul Paese. Ci 
siamo concentrati su come proseguire 
e attualizzare la missione della nostra 
Fondazione, considerando “quello che 
facciamo” e “come lo facciamo”. 
Ci siamo guardati intorno per indi-
viduare nuovi e antichi bisogni in at-
tesa di risposte e, quindi, progettando 
nuovi ambiti di attività e nuove espe-
rienze da intraprendere. 

Abbiamo proseguito il severo con-
fronto con i numeri, quelli economici, 
cercando di coniugare come sempre 
servizio/carità e sostenibilità. 
Credo proprio che sia iscritto nel no-
stro DNA misurarci con sfide audaci e 
provocanti.
Dopo l’inaugurazione del nuovo hospice 
di Inzago e l’avvio della collabora-
zione con la Fondazione Aletti-Bec-
calli-Mosca di Castronno, l’anno si 
è aperto con un’altra novità: la ge-
stione della Residenza per anziani 
della Fondazione Borsieri a Lecco. 
tanti altri progetti sono stati messi in 
cantiere e avviati. E poi ci sono i can-
tieri: quanti! A Milano in via Zurigo, a  
Cesano (centri diurni San Francesco, 
residenza per disabili San Riccardo), 
e a Casbeno di Varese, solo per citarne 
alcuni.
Si sono incrementate le attività di 
confronto e di collaborazione con altri 
partner del settore, di partecipazione 
a iniziative e incontri con la Regione, 
le Asl, le associazioni a cui aderiamo, 
gli altri operatori del mondo socio-
sanitario, le università… 
Molto si è cercato di fare a livello 
di promozione dell’immagine e del-
la conoscenza della nostra realtà 
(l’inaugurazione del rinnovato teatro 
e della stagione teatrale, gli spot in tv 
per la raccolta fondi, e tantissime altre 
iniziative).
Sono stati certamente mesi di semina 
abbondante. 
Sento di dover ringraziare il grande 
contributo di tutti i nostri collabora-
tori, l’entusiasmo generoso dei vo-

lontari, il sostegno incessante offerto 
dall’Associazione Amici della Sacra 
Famiglia, il prezioso aiuto economico 
prestato dai benefattori.

Ringrazio per quanto è stato fatto o si 
sta facendo, ma quanto ancora ci at-
tende!!! Avremo modo di parlarne nei 
prossimi mesi.
Il tempo della semina continua.
Dal Piano strategico sono emersi in-
dirizzi esigenti e nel contempo siamo 
chiamati a misurarci con una realtà 
sempre in trasformazione e, a volte, 
avara di incentivi. Questo ci richiede 
di saper essere flessibili e duttili al 
cambiamento, tenendo, tuttavia, ben 
fermo il timone della coerenza con 
la nostra storia e la nostra identità. 
Ogni nuova scelta, ogni nuovo orien-
tamento, ogni nuova iniziativa deve 
mantenersi coerente con la missione: 
la cura del debole e di chi è più fragi-
le, giovane o anziano che sia; la pros-
simità alle famiglie e alle loro attese; 
l’attenzione a chi collabora a questa 
impresa prestando la propria opera, 
valorizzandone l’impegno e la parte-
cipazione.
Si tratta di giocare una partita impe-
gnativa in continuo equilibrio tra cose 
vecchie e cose nuove.
I semi sono stati gettati. Abbiamo tutti 
voglia di vedere dei risultati, ma oc-
corre attendere che nel silenzio, cu-
stodito maternamente dalla terra, il 
seme muoia per poi germogliare e…
portare frutto. 
All’ansia dell’attesa, occorre ante-
porre con fiducia una pazienza sapien-
te e operosa. 
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CENtRO 
DIuRNO 
VILLA SORMANI
ECCO I  NuOVI SERVIZI

Fondazione Sacra Famiglia è un’organizzazione 
di ispirazione cristiana, fondata nel 1896 a Cesano 
Boscone dal parroco ambrosiano Don Domenico Poglia-
ni che per primo decise di accogliere nella sua casa gli 
emarginati, i bambini orfani e i disabili dell’epoca.

Sono passati quasi 120 anni ma da allora quell’impegno 
concreto e coraggioso non è mai venuto meno.

Sacra Famiglia ha sempre cercato di rispondere ai 
bisogni della società, anche attraverso le sue filiali di 
Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con quasi 2mila 
tra dipendenti e collaboratori, segue più di 5mila per-
sone l’anno fornendo 2milioni di ore di assistenza.

L’emergere di nuovi bisogni e le mutate esigenze delle 
famiglie però ci chiedono ancora una volta di rileggere 
la nostra missione alla luce dell’evoluzione del welfare 
e dei servizi alla persona, con lo stile che da sempre 
contraddistingue il nostro modo di essere e lavorare, 
come famiglia che aiuta altre famiglie.

Villa Sormani rappresenta in questo quadro un punto 
di importanza cruciale: inaugurata nel 2000, la villa è 
stata acquistata, ristrutturata e arredata dalla Fondazione 
Cenci gallingani che ne ha poi affidato la gestione alla 
Sacra Famiglia, con cui condivide la filosofia di porre al 
centro del proprio operato la persona.

Ed è proprio sulla Villa Sormani che si concentrano 
tanti nuovi obiettivi di Sacra Famiglia. A partire dal Cen-
tro Diurno integrato si stanno attivando servizi rivolti 
ad anziani affetti da decadenza cognitiva che preve-
dono l’avvio di un Alzheimer Café, il potenziamento 
dell’Attività Fisica Adattata, un centro di valutazione e 
stimolazione cognitiva e un nuovo servizio di supporto 
psicologico ai familiari di anziani affetti da demenze.

in queste pagine vi raccontiamo la storia di questa 
stupenda villa, della Fondazione Cenci gallingani, del-
la sua prolifica amicizia con Sacra Famiglia e, appunto, 
dei progetti in via di definizione per rilanciarla.

Dall’alto: 
Pasqua Rinaldi, Teresa Parussini, 
Angela di Modugno con Gina Egle

FOTO DI AnTOnELLA LODEDO
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ChI ERANO 
ALDO CENCI E JOLE GALLINGANI 

Aldo Cenci nasce a Venezia il 12 maggio 
1908. Nel 1958 fonda la teleco spa con la col-
laborazione della moglie, signora Jole Gallin-
gani, responsabile della parte amministrativa. 
Verso la fine della loro vita, i coniugi Cenci, 
non avendo figli, decidono di costituire una 
Fondazione, nominandola loro erede univer-
sale affinché operi al sostegno degli anziani 
in difficoltà. Il 19 maggio 1993 il Signor 
Cenci muore lasciando alla moglie il peso del-
la gestione dell’azienda e il progetto della 
fondazione. 

Jole Gallingani, nata il 10 agosto 1910 a 
Legnano (MI), vuole immediatamente realiz-
zare quel progetto così nel 1993 costituisce la 
Fondazione denominata Cenci-Gallingani e ne 
assume la presidenza. Come primo atto della 
Fondazione, acquista  la Villa Sormani ormai 
completamente ridotta ad un rudere ma col 
vantaggio di essere collocata a poche decine 
di metri dalla Fondazione Sacra Famiglia, 
ente particolarmente adatto, con le sue 
grandi potenzialità, a gestire “ad alto livello” 
la struttura.

Villa Sormani viene acquistata con l’intento di 
integrare la rete dei servizi locali gestiti dalla Sa-
cra Famiglia con un Centro Diurno: una “Casa 
di Giorno” per anziani in difficoltà. Il progetto di 
ristrutturazione è affidato all’arch. Elio Malvezzi 
che ristruttura l’edificio conciliando il rispetto di 
una struttura settecentesca con le esigenze di fun-
zionalità di un centro per anziani. La signora Jole 
Gallingani muore nella Casa di Cura Ambrosiana 
il 12 novembre 1996 senza poter vedere l’opera 
conclusa. 

Aldo Cenci  e  Jole  Gall ingani

LA LuNGA StORIA 
DI VILLA SORMANI 

Villa Sormani è una villa settecentesca già individuabile 
come esistente nel 1722 dalle mappe e tavole dell’epoca. 
Dopo essere stata la residenza, fino ai primi del 900, della 
famiglia milanese Piazza - Sormani, (donde l’attuale de-
nominazione della villa) con il loro ritiro nella residenza 
in Milano, la villa resta chiusa fino al 1942. In quegli anni 
la villa veniva usata dalla Fondazione Sacra Famiglia che 
vi accoglieva bambini in difficoltà, ospiti di brefotrofi 
e figli di cittadini rimpatriati dalle colonie Italiane. Poi, 
negli anni ’60, per un decennio è stata un convitto per 
il personale femminile (in prevalenza insegnanti della 
scuola elementare parificata). Negli anni ’70 ha ospitato 
prima adolescenti con problemi di personalità e succes-
sivamente ragazzi inseriti in un programma di dimissione 
per un reinserimento socio-lavorativo. Dalla metà degli 

anni ’80 e per tutti gli anni successivi è rimasta 
inutilizzata. Negli anni ’90 diventa proprietà della 
Fondazione Cenci Gallingani che la dà in como-
dato gratuito alla Sacra Famiglia per realizzarvi 
un centro diurno per anziani.

Vil la  Sormani
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LA CONVENZIONE 
CON FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

L’idea di Jole Gallingani e di Aldo Cenci era pro-
prio questa: promuovere con la loro Fondazione ini-
ziative in favore delle persone svantaggiate a causa 
dell’età avanzata. 

Fare qualcosa che garantisse loro protezione, sia fi-
sica che morale ma anche lo sviluppo della specifica 
ricerca socio-sanitaria.

Villa Sormani si prestava molto bene per questo 
progetto, anche se era necessario ristrutturarla.

L’idea però era affascinante perché si sarebbe recu-
perato un ambiente “a misura d’uomo”: una ex casa 
gentilizia nel centro storico di Cesano Boscone.

Per questo motivo Jole Gallingani come primo atto 
della Fondazione decise di acquistare e ristrutturare lo 
stabile, affidando l’incarico all’arch. Elio Malvezzi. 

Villa Sormani, rinnovata, arredata e attrezzata come 
Centro Diurno per anziani, il 18 dicembre 2000, viene 
inaugurata.

La convenzione, sottoscritta il 19 ottobre 2000 per 
una durata di dieci anni e quindi, nel 2010, rinno-

vata per un altro decennio, mette a disposizione la 
Villa Sormani, con un atto di comodato gratuito a 
Fondazione Sacra Famiglia. 

Da allora, Sacra Famiglia gestisce il CDI (Centro 
Diurno Integrato) come struttura accreditata dalla 
Regione Lombardia e può contare sul sostegno della 
Fondazione Cenci Gallingani per realizzare progetti 
sperimentali e innovativi.

Nel 2013 è stato sottoscritto sempre con Sacra 
Famiglia un protocollo di intesa per una collabora-
zione in attività di ricerca e per l’attivazione di nuovi 
servizi collocabili per anziani in Villa Sormani che 
diventa così un centro multi servizi. 

Nel protocollo d’intesa si è concordato che i pro-
getti dei servizi implementabili in “Villa Sormani” 
dovranno imprescindibilmente porsi l’obiettivo di 
dare risposta efficace a bisogni dell’utenza e pro-
durre elementi di informazione atti a certificare e 
comunicare scientificamente il grado di efficacia, i 
costi di gestione, gli ambiti di sviluppo.
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Il Centro Diurno Integrato per Anziani di Villa Sor-
mani è una realtà ormai consolidata nel Sistema So-
ciosanitario Regionale lombardo. Nell’ultimo anno in 
particolare è molto aumentato il numero degli utenti 
che lo frequentano.

L’idea di Fondazione Cenci Gallingani e di Fondazio-
ne Sacra Famiglia è di trasformare Villa Sormani in un 
vero e proprio Polo di servizi per gli anziani del terri-
torio, anche di coloro affetti da demenza ad uno stadio 
avanzato. L’obiettivo principale è sempre il manteni-
mento della persona anziana a domicilio e nel proprio 
contesto di vita, prevenendo ricoveri precoci. Spesso 
però l’anziano non è autosufficiente, e la sua famiglia 
non è in grado di garantire una adeguata intensità o 
continuità nel prendersene cura. Attraverso il centro di 
Villa Sormani, con la partnership di Fondazione Cenci 
Gallingani, si intende fornire una filiera di servizi che 
copre tutti i bisogni dell’anziano e dei suoi caregiver: 
dalle Residenze Sociosanitarie (Rsa), alle Rsa “aperte” 
(ne parleremo nelle pagine seguenti), al Centro Diurno 
Integrato, all’Attività Fisica Adattata.

SALutE IN MOVIMENtO:
LA GINNAStICA SPECIALE
PER GLI ANZIANI DEL tERRItORIO

Ritornare a muoversi senza dolore. Riuscire a rifarsi 
il letto la mattina, a farsi una doccia autonomamente, a 
fare una passeggiata. Sono tanti i benefici che un anziano 
può ottenere facendo ginnastica. Ancora più quelli che 
guadagna frequentando i corsi APA (Adapted Phisical 
Activity), cioè di Attività Fisica Adattata lanciati dalla 
Fondazione Sacra Famiglia nell’ottobre del 2012. 

Proposti a tutti i cittadini cesanesi anche a qualunque 
utente esterno volesse frequentarli, sono stati organiz-
zati proprio in Villa Sormani e hanno da subito riscosso 
un grande successo: gli utenti over 65 che stanno fre-
quentando la palestra della Villa, in momenti diversi 
della settimana e divisi su più gruppi, sono ormai com-
plessivamente più di 60. L’ambiente che trovano è silen-
zioso e accogliente. tutti loro da quando fanno ginna-
stica hanno riscontrato grandi benefici: incremento della 
forza muscolare, miglioramento delle loro abilità fisiche, 
miglioramento del benessere psicologico. Il progetto è 
innovativo proprio perché questi “progressi” vengono 
monitorati e testati con un metodo scientifico.

. . .  MA ANChE PER GLI utENtI 
ANZIANI DEL CENtRO DIuRNO 
E DELLE RSA DI FONDAZIONE 
SACRA FAMIGLIA, CON O SENZA 
DECADIMENtO COGNItIVO 

Fondazione Cenci Gallingani e Fondazione Sa-
cra Famiglia hanno però un altro obiettivo: esten-
dere ancora di più l’Attività Fisica Adattata. 

Come?
1. Alle persone anziane, non necessariamente af-

fette da decadimento cognitivo, che sono assistite 
nel Centro Diurno di Villa Sormani e nelle Rsa di 
Fondazione Sacra Famiglia. L’anziano è spesso af-
fetto da patologie cronico-degenerative che sono 
causa di disabilità. una consolidata evidenza scienti-
fica indica che numerose condizioni di morbosità, 
disabilità e mortalità prematura possono essere 
prevenute attraverso stili di vita sani dove l’attività 
fisica viene riconosciuta come determinante. 

2. Alle persone anziane che sono affette da de-
cadimento cognitivo. Questi anziani oltre all’APA 
parteciperanno ad un programma quotidiano di sti-
molazione cognitiva (vedi dopo).
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PRENDERSI CuRA 
DELL’ANZIANO IN tuttO

Non solo Salute in movimento. Sono molti 
i progetti che Fondazione Cenci Gallingani e 
Fondazione Sacra Famiglia intendono adot-
tare: servizi che, attraverso l’integrazione e il 
coordinamento con quelli già svolti nel Centro 
Diurno Villa Sormani, permettano non solo 
di “curare” ma più ampiamente di “prendersi 
cura” dell’anziano affetto da demenza, oltre 
che dei suoi caregiver.

Nello specifico si vuole attivare:

u n s e rv i z i o d i  va l u ta z i o n e
n e u r o p s i c o l o g i c a

La demenza è una grave sindrome neuro-
psicologica che comporta una compromissione 
del funzionamento mentale caratterizzata dalla 
modificazione di molteplici funzioni cognitive, 

della personalità e del compor-
tamento. 

Il servizio di valutazione 
si concretizza in quattro 
sedute di 45 minuti ciascuna 
ad opera di uno psicologo. 
Dopo un primo colloquio 
psicologico clinico con la 
persona interessata per in-
dagarne i vissuti emotivi, 
si procede alla valutazione 
dei sintomi non cognitivi 
tramite scale di valutazione 
standardizzate. 

Il servizio si rivolgerà a 
persone anziane con sospetto 
decadimento cognitivo che 
accedono al Centro diurno 
Villa Sormani. 

un servizio di sostegno psicologico 
a persone affette da demenza, 
ai loro caregiver parentali o formali

La depressione e la demenza spesso coesi-
stono. A causa del deficit cognitivo i pazienti 
dementi perdono la capacità di intraprendere 
molte attività una volta ritenute piacevoli. Il 
loro funzionamento non è più autonomo come 
prima e spesso devono dipendere dagli altri 
per intraprendere e mantenere le attività. Meno 
cose piacevoli fanno, più si sentono depressi. 

Più di sentono depressi, meno sono le attività che 
intraprendono. 

Il servizio di sostegno psicologico vuole au-
mentare il coinvolgimento in attività piacevoli 
e portare al livello adeguato di indipendenza 
l’anziano, al fine di alleviare i comportamenti de-
pressivi. In parallelo il servizio si rivolge anche ai 
caregiver che si espongono a gravi situazioni di 
stress e patologia. 

a l z h e i m e r ca f é

La ricerca biomedica non ha ancora fornito 
risposte farmacologiche efficaci alla malattia 
di Alzheimer e proprio per questo è necessario 
rinforzare gli interventi, le cure e le terapie psi-
cosociali. una modalità di intervento che sta ri-
scontrando successo, e su cui le due Fondazioni 
stanno ragionando, è proprio l’Alzheimer Café, 
uno spazio dove i malati e i loro caregiver pos-
sono incontrarsi, bere un caffè insieme, e sotto la 
guida di un esperto, ricevere informazioni e scam-
biarsi esperienze. L’atmosfera rilassata aiuta ad 
uscire dal tabù che spesso circonda la malattia. 
Gli incontri prevedono un’attività di stimolazione 
della memoria grazie anche alla presenza di uno 
psicologo.

attività di stimolazione cognitiva 
a p e r s o n e a f f e t t e d a d e m e n z a

La stimolazione cognitiva viene proposta ad 
anziani con decadimento ed in particolare a per-
sone affette da malattia di Alzheimer. 

Nelle malattie degenerative le cellule cerebrali 
si deteriorano ma molti altri neuroni sono in gra-
do di conservare la propria funzionalità. 

Più stimoli una persona riceve più connessioni 
vengono risvegliate nella ricerca di una risposta. 
La stimolazione cognitiva si realizza attraverso 
esercizi calibrati sulle potenzialità delle singole 
persone e mira appunto a stimolarne la memoria, 
la funzione linguistica, l’attenzione e la concen-
trazione, le capacità relazionali

Il progetto complessivo quindi è di trasfor-
mare Villa Sormani da “semplice” servizio di 
Centro Diurno per Anziani quale è oggi a polo 
d’eccellenza attraverso la sperimentazione e 
l’integrazione di servizi innovativi per anziani 
affetti da demenza e, rispetto alla ricerca, at-
traverso la raccolta, l’analisi e la diffusione di 
dati su tali servizi.
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una quindicina di Ospiti disabili della Filiale di 
Intra, accompagnati dai propri educatori, stanno 
sperimentando, grazie all’Associazione Dott. 
Clown VCO, un’esperienza interessante e ricca 
di molteplici significati.

Il progetto denominato “Quintessenza” ha lo 
scopo di far sperimentare alle persone affette 
da disabilità quattro elementi indispensabili per 
l’esistenza come acqua -terra - Fuoco - aria 
aggiunte ad un quinto che è la nostra forza che 
viene definita appunto QUiNtEssENZa e gra-
zie alla quale si riesce a sopravvivere nel mondo 
attraverso la capacità di amare e sorridere nei 
momenti, a volte difficili, della vita. Il progetto 
della durata di un anno ha preso inizio la scorsa 
estate, con un primo contatto con l’elemento acqua 
attraverso visite alla diga di Morasco, alla Ca-
scata del toce, considerata una tra le cascate più 
belle d’Europa.

Nello scorso autunno, per quanto riguarda 
l’elemento terra, siamo andati in visita prima a 

ALLA SCOPERtA 
DELLA “QuINtESSENZA”

INtRA

Macugnaga dove abbiamo osservato un mulino in funzio-
ne, utilizzato nel passato dai minatori per lavorare l’oro, 
poi presso un’azienda agricola dove abbiamo visto il pro-
cesso di lavorazione del latte.

Ora gli Ospiti aspettano con trepidazione il prossimo 
appuntamento che sarà nel mese di maggio dove entreran-
no in contatto con l’elemento fuoco, infatti grazie al con-
tributo degli “Amici Pompieri Val Vigezzo” verrà creato 
un percorso per far vivere ai ragazzi l’esperienza emozio-
nante di come spegnere un incendio, salvare un gattino. 
A luglio ci sarà il contatto con l’ultimo elemento l’aria 
attraverso un’esperienza davvero “mozzafiato”, infatti ci 
verrà data la possibilità di volare su un elicottero.

Il tutto terminerà nel mese di settembre con la giornata 
di chiusura che servirà per riconoscere i quattro elementi 
all’interno della vita quotidiana dopo averli visti nelle loro 
origini ma soprattutto per arrivare alla comprensione della 
“Quintessenza”.

Nei prossimi mesi vi terremo aggiornati sull’andamento 
dell’esperienza che stiamo vivendo insieme ai “nostri” 
ragazzi.
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Non esistono adolescenti difficili. Esistono 
situazioni familiari complicate che mettono in 
difficoltà gli adolescenti. Ma ognuno di loro, se 
seguito, aiutato, supportato, può diventare un 
adulto consapevole, e forse per questo anche più 
forte di prima. C’è questo, e molto altro, dietro 
al lavoro dell’Associazione CAF Onlus, fondata 
da Ida Borletti nel 1979 e primo Centro in Italia 
dedicato all’accoglienza e alla cura di minori vit-
time di maltrattamento e abuso. 

un lavoro di cura e accoglienza quotidiano che 
in trent’anni di attività ha aiutato oltre 800 mi-
nori. Ve ne parliamo perché da gennaio 2014 è 
nata una nuova collaborazione con Fondazione 
Sacra Famiglia: l’ultimo piano della palazzina di 
via Zurigo di Milano infatti è stato dato in gestione 
proprio al CAF.

In realtà, tutto l’edificio è di proprietà di Sacra 
Famiglia e dentro operano diverse realtà. “Sacra 
Famiglia ha ristrutturato completamente lo sta-
bile mettendolo a norma - ha spiegato il Direttore 
Generale dell’Ente Paolo Pigni - e siamo felici 
di aver affidato l’ultimo piano proprio al Caf che 
è una delle più prestigiose realtà milanesi che si 
occupa di disagio minorile. 

un accordo che rientra pienamente nella nostra 
Mission perché noi abbiamo a cuore ogni forma 
di fragilità e sempre di più ci stiamo impegnando 
per farci carico di quelle emergenti. Quella del 
disagio minorile è un’area di bisogno molto dif-
ficile da incasellare, il nostro obiettivo è pren-
derla in carico in modo organico, garantendo al 
minore che sta vivendo un momento di difficoltà, 
una pluralità di supporti su tutti i fronti della sua 
giovane vita. E infatti l’accordo con il CAF non 
si limita alla collaborazione per la struttura di 
Milano ma prevede una più ampia partnership. 

Il CAF infatti garantirà a Sacra Famiglia tutto 
il supporto formativo e la supervisione delle at-

tività che avvieremo a breve a Varese, nel quar-
tiere di Casbeno (ndr l’articolo nella pagina che 
segue)”.

Luisa Pavia è l’Amministratore Delegato 
dell’Associazione CAF Onlus: “Da 35 anni ac-
cogliamo bambini dai 3 ai 12 anni vittime di 
maltrattamento o di abuso in una struttura che 
si trova a Milano. Al compimento del 12esimo 
anno d’età però i ragazzini hanno davanti due 
strade: o rientrano nella famiglia di origine, o in 
quella affidataria o in quella adottiva ma ci sono 
situazioni per cui nessuna di queste tre soluzioni 
è possibile. 

Cosa succede quindi? Che sono costretti ad 
andare o in una comunità educativa o in una tera-
peutica (le prime sono luoghi dove proseguono la 
loro vita comunitaria con un progetto educativo 
pedagogico ma non psicologico, nelle seconde 
invece vengono avviati veri e propri percorsi 
terapeutici che includono anche la somministrazione 
di farmaci). 

Osservando gli esiti di queste collocazioni, 
spesso non positivi, abbiamo pensato di aprire 
una comunità per adolescenti e pre-adolescenti 
che avesse nel suo approccio di intervento non 
solo quello pedagogico ma anche quello psico-
logico e che avesse come obiettivo primario la 
stretta relazione con la famiglia di origine. Le 
famiglie insomma restano un supporto fonda-
mentale ma c’è anche una rete di rapporti molto 
stretta con i servizi sociali. 

Ci siamo dati l’obiettivo di contenere i tempi 
di intervento e di progetto con i ragazzi il più 
possibile: potenzialmente entro due anni. Questo 
progetto prende il nome di Comunità teen e 
non sarebbe stato possibile senza il supporto di 
Fondazione Sacra Famiglia. 

una bellissima avventura che sta per partire”.
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Milano, il nuovo centro è in via Zurigo e sarà gestito da CAF Onlus 

MILANO
DISAGIO MINORILE: IL NuOVO         IMPEGNO DI SACRA FAMIGLIA
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La volontà di Fondazione Sacra Famiglia di evol-
versi verso nuovi servizi e di rispondere ai bisogni 
dell’individuo inserito in uno specifico territorio si 
concretizza anche attraverso l’apertura di una  nuova 
Comunità a Varese, presso la nostra sede di Casbeno, 
che riprenderà così l’attività.

Da anni ormai il nostro Ente si occupa  di minori 
tramite diversi ambulatori per l’età evolutiva; tali 
servizi sono presenti in più sedi, tra le quali quella 
Fondazione Sacra Famiglia di Cocquio trevisago 
(VA). In quest’ultimo luogo le richieste di valutazio-
ne specialistica sono in continua espansione e, nel 
loro insieme, permettono di intercettare e rispondere 
al bisogno locale. Negli anni, il lavoro dei tecnici di 
Fondazione si è affiancato a quello dei Servizi Ter-
ritoriali; la rete così costituita ha permesso di acco-
gliere, a Cocquio trevisago, necessità ancora poco 
conosciute: minori già residenti in comunità territo-
riali hanno portato a noi, per una valutazione tecnica, 
il loro bagaglio, principalmente emotivo, altamente 
destabilizzante. 

Dal confronto con gli operatori di settore sono emerse 
alcune fatiche e criticità nei servizi attuali: viene ad 
esempio speso tempo prezioso per accompagnare il 
bambino nel percorso di valutazione specialistica, af-
ferendo, dopo lunghe attese, ad ambulatori spesso di-
slocati in aree diverse della provincia. 

Limitate sono le esperienze di un lavoro rivolto an-
che all’accoglienza delle famiglie di origine dei mi-
nori.

Di fronte alla realtà emersa, quali proposte da 
Fondazione Sacra Famiglia? Da questa domanda è 
nato il pensiero di esportare l’esperienza ambulato-
riale verso un nuovo servizio dedicato, allo scopo di 
trattare con la massima cura possibile, in modo serio, 

completo, competente e professio-
nale i particolari bisogni dei minori 
vittime di gravi maltrattamenti, al-
lontanati dalle famiglie di origine 
su Decreto del tribunale, senza escludere la 
cura di queste ultime, altrettanto sofferenti. 

A Fondazione Sacra Famiglia non è mancata 
la consapevolezza di iniziare una sfida del tutto 
nuova e delicatissima; per questo motivo, oltre 
ad utilizzare il proprio “saper fare” ha stretto 
un’alleanza con chi, da anni, opera attivamente 
e quotidianamente su questo fronte, cioè CAF. 

tra pochi mesi, dunque, si aprirà una casa 
per 10 bambini tra i 3 e i 12 anni, inviati dalla 
tutela Minori del territorio. é stato scelto uno 
staff apicale tecnico (neuropsichiatra infantile, 
psicologo, coordinatore con specifica esperien-
za) unendo risorse Fondazione Sacra Famiglia 
e CAF. Questo nucleo si integrerà con educa-
tori professionali appositamente formati, che 
accompagneranno i bambini in tutti gli aspetti 
della quotidianità. 

Le qualifiche del personale operante espri-
mono la volontà di cogliere, fin dai primi 
momenti di inserimento, le complesse carat-
teristiche di questi minori violati e di avviare 
precocemente, ove necessario,  percorsi di re-
cupero presso l’adiacente ambulatorio Fondazione 
Sacra Famiglia. 

La copresenza di Comunità e Riabilitazione 
per l’età evolutiva in un unico luogo caratteriz-
zerà positivamente il servizio nascente sul 
territorio varesino. Si avrà così l’opportunità 
di prendersi cura di ogni bambino affidato in 
maniera globale.

A Varese Casbeno la  nuova Comunità  Educat iva per  Minori
In collaborazione con CAF - Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia in Crisi

A M I L A N O  E  A VA R E S E  A P R O N O  D u E  C O M u N I t à  C O N  L A             COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CAF ONLuS
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un nuovo Presidio di Riabilitazione che sarà co-
stituito da tre piani di degenza e da un seminterrato 
destinato ai servizi generali. Il pian terreno andrà ad 
accogliere gli Ospiti disabili più anziani attualmente 
ricoverati presso le sedi liguri della Fondazione 
(l’attuale sede di Pietra Ligure e la sede di Andora). 
Gli altri due piani, invece, prevedono una Casa di 
Cura dedicata a ricoveri riabilitativi post intervento 
chirurgico (protesi). 

La struttura sarà costruita da Fondazione Sacra 
Famiglia Onlus a Pietra Ligure, dove l’Ente gestisce 
già dal 1999 “La Marinella” che ospita attualmente 
38 persone gravemente disabili. 

Il progetto del Presidio di Riabilitazione, ormai 
vicino all’approvazione presso il Comune di Pie-
tra Ligure, prevede la chiusura della Marinella e la 
costruzione, appunto, di una nuova struttura.

“Con questo progetto - ha spiegato il Presidente di 
Sacra Famiglia Don Vincenzo Barbante - intendia-
mo mettere a frutto l’esperienza acquisita in quasi 
120 anni in tutti i settori sanitari e sociosanitari, in 
particolare nella riabilitazione dove possiamo van-
tare l’impegno costante del nostro Comitato Scien-
tifico e del pool di professionisti ed esperti che col-
laborano con noi, tra cui l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Per realizzare questa strut-
tura le risorse economiche necessarie sono davvero 
molte, per questo metteremo in atto una campagna 
di raccolta fondi, per sensibilizzare la cittadinanza 
e mobilitare le energie del territorio”.

Fondazione Sacra Famiglia Onlus intende con 
questo progetto ampliare la sua presenza, ormai 
storica, in Liguria. 

“Ad Andora siamo presenti con la nostra sede dal 

SACRA FAMIGLIA PROGEttA 
uN NuOVO PRESIDIO RIABILItAtIVO

PIEtRA LIGuRE

La Fondazione è presente in Liguria dal 1950 e garantisce 102 posti letto
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1950 ed ospitiamo adulti in regime di riabilitazione ex 
art. 26 Legge 883/78 - ha spiegato Albino Accame, 
Direttore delle Filiali liguri di Sacra Famiglia - ab-
biamo poi Villa Tebaldi con 8 posti letto per disabili 
con buone autonomie ed una terza struttura per i sog-
giorni estivi aperta ogni anno da maggio a settembre. 
In tutto garantiamo fino a 102 posti letto in regime 
residenziale e 20 in semiresidenziale e siamo conven-
zionati con l’ASL2 Savonese per la fisioterapia ambu-
latoriale e domiciliare per adulti con problematiche 
ortopediche e neurologiche complesse”. 

Negli anni si è consolidato il rapporto con le 
Aziende Sanitarie ed oggi la Sacra Famiglia acco-
glie degenti da tutte le 5 Asl liguri. 

Nonostante il momento storico che costringe tutte 
le strutture sanitarie accreditate a fare i conti con la 
crisi economica, la contrazione dei budget e la ne-
cessità di rivedere il sistema sanitario, la Fondazio-
ne Sacra Famiglia Onlus è convinta che alla lunga 
la qualità dei servizi offerti e la capacità di lettura 
dei bisogni del territorio faranno la differenza del 
comparto. Per questo motivo la Fondazione ha de-
ciso di guardare al futuro investendo per offrire ri-
sposte ai bisogni e nuovi posti di lavoro. La stessa 
Amministrazione Comunale ha riconosciuto l’alto 
valore del progetto sia in termini di servizio offerto 
al territorio comunale, sia di risvolti occupazionali 
dando la sua approvazione al Progetto.
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Per la realizzazione del nuovo presidio riabilitativo di Pietra Ligure, 
Fondazione Sacra Famiglia ha dato il via a una nuova campagna 
di raccolta fondi presso tutti i propri sostenitori.
Per contribuire, potete utilizzare il bollettino di conto corrente postale 
allegato alla rivista o utilizzare le altre forme di donazione che trovate 
suggerite a pag. 27 indicando, dove possibile, la causale “Pietra Ligure”

PARTECIPATE ALLA CAMPAGNA RACCOLTA
FONDI PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO!!!
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RSA APERtA 
E COuNSELING PER L’AutISMO
Fondazione Sacra Famiglia si mette al passo con i nuovi bisogni della società

Le Rsa devono essere strutture aperte e 
flessibili, con una molteplicità di servizi che si 
adattano ai nuovi bisogni degli anziani andan-
do al loro domicilio o accogliendoli anche solo 
per brevi periodi a seconda delle loro neces-
sità. Questa è in sostanza la nuova indicazio-
ne fornita dalle Dgr 116 e 856, emanate dalla 
Regione Lombardia lo scorso anno. 

Si tratta di delibere a loro modo molto rivo-
luzionarie perché riconoscono che la società 
è cambiata, che ci sono bisogni nuovi e che i 
servizi tradizionali fanno fatica a garantire le 
risposte per tutti. 

Ecco perché devono “modificarsi” ed ade-
guarsi: sul tema delle demenze, sul tema 
dell’autismo e su tanto altro ancora. 

La Dgr 116 e la 856, emanata da Regione 

Lombardia a fine 2013, tracciano le linee evolutive 
di quello che la Regione chiama il secondo pilastro 
del sistema socio sanitario. 

Il primo pilastro rimangono le unità tradizionali 
(Rsa, Rsd, Cdi, Cdd eccetera), il secondo pilastro 
invece è quello che dovremo costruire partendo ap-
punto dai servizi esistenti per creare risposte inno-
vative e in grado di far fronte a bisogni sociosanitari 
che oggi restano scoperti e per i quali Regione Lom-
bardia ha messo a disposizione fondi economici.

tra questi rientrano il sostegno delle famiglie 
con figli autistici, finanziato attraverso i fondi pre-
visti dalla Dgr 392; il sostegno ad anziani affetti 
da demenze, finanziato attraverso i voucher Rsa 
Aperta; il supporto ad anziani residenti in alloggi 
protetti come alternativa alla Rsa, finanziato at-
traverso i voucher Residenzialità leggera.

PARtIAMO DALLA “rsa apErta” 

Le Rsa sono residenze sociosanitarie per 
persone anziane, luoghi cioè dove l’anziano si 
trasferisce quando non è più autosufficiente, 
in modo che sia seguito a livello medico e so-
ciosanitario da esperti. Eppure, osservando la 
società che ci circonda, le crescenti aspetta-
tive di vita e i progressi delle cure mediche, 
è evidente come sempre più numerosi siano 
gli anziani che mantengono livelli di autono-
mia sufficienti per rimanere a casa propria, se 
opportunamente supportati con alcuni servizi 
di carattere sociosanitario. In sostanza accade 
oggi di frequente che un anziano venga inse-
rito permanentemente in una Rsa a fronte di 
un periodo di fragilità transitorio. Così come, 
al contrario, poco o per nulla un anziano rie-
sce ad usare alcuni dei servizi offerti nelle 
Rsa, senza però entrarvi stabilmente.

Per questo Regione Lombardia ha lancia-

to il programma “Rsa aperta” che permetterà agli 
enti che gestiscono Rsa accreditate di organizzare 
servizi che in parte usciranno dalla Rsa per andare 
al domicilio della persona, e in parte saranno svolti 
nella Rsa stessa permettendo agli anziani di ac-
cedervi pur non dimorando nella struttura. Per il 
primo semestre del 2014 questi servizi saranno 
riservati ad anziani ultrasessantacinquenni affetti 
da demenze (es. Alzheimer).

Fondazione Sacra Famiglia si sta impegnando 
molto in questo progetto e a oggi ha “accreditato” 
le sue Rsa di Cesano Boscone, Settimo Milanese e 
Regoledo di Perledo per erogare i servizi che saranno 
richiesti.

La Fondazione fornisce i professionisti (ASA e 
OSS, infermieri, fisioterapisti, nutrizionisti, geriatri, 
psicologi, assistenti sociali) che organizzano il lavoro 
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di equipe definito sui bisogni dell’anziano e della sua 
famiglia attraverso un Piano di Assistenza Individua-
lizzato. A seconda del tipo di intervento definito, i 
professionisti intervengono a casa dell’anziano ma 
anche in Rsa per usufruire di periodi di sollievo, di 
assistenza temporanea nella struttura (per esempio 
per un bagno assistito o per svolgere attività di so-
cializzazione e di stimolazione cognitiva). 

Dunque servizi più “fluidi” e più adattabili alle esi-
genze della persona che saranno pagati direttamente 
dalla ASL di residenza dell’anziano, attraverso 
l’erogazione di voucher da 500 euro al mese, attiva-

bili per massimo 6 mesi.  
un altro voucher, del valore di 12 € al 

giorno, è stato istituito per integrare servizi 
sociosanitari da erogare ad anziani residenti 
in alloggi indipendenti ma protetti. 

Si tratta di progetti di “residenzialità leg-
gera”, che Sacra Famiglia offre  a Lecco 
presso la nuova Rsa Borsieri, e nella Filiale 
di Regoledo dove gestisce minialloggi per 
anziani autosufficienti ma che necessitano di 
un supporto di qualche ora al giorno fornito, 
a seconda dei casi, da figure professionali 
come Asa, Oss, Infermiere, ecc... 

aUtisMO ,  L’ESPERIENZA 
DEL COuNSELING tERRItORIALE 
SI  ALLARGA

Anche per l’autismo Regione Lombardia ha sta-
bilito nuove linee d’intervento, basate sull’idea che è 
necessario sviluppare servizi di Case Management, 
ovvero di presa in carico della persona autistica ma 
anche di tutta la sua famiglia e del contesto educati-
vo di riferimento. Il punto non è solo sviluppare più 
interventi psico-educativi abilitativi sulla persona, 
ma agire sulla rete di relazioni in cui è inserita la 
vita della persona: la famiglia, la scuola, l’oratorio 
e quant’altro.

Questo nuovo indirizzo ha preso piede dopo il 
grande lavoro che Fondazione Sacra Famiglia ha 
fatto a partire dal polo di Counseling per l’Autismo 
di Marcallo con Casone, comune nel quale per la pri-
ma volta è stato offerto un servizio di presa in carico 
globale della persona con autismo. un’esperienza 
che ha avuto un grande successo e che sarà repli-
cata, attraverso collaborazioni con associazioni di 
familiari e cooperative sociali radicate nei territori 
della ASL Milano 1 (a Cesano, Rho, nel Magentino, 
e a Parabiago in collaborazione con la cooperativa 
sociale La Ruota), della ASL di Varese (a Busto Ar-
sizio con l’Associazione triade, e a Varese e Coc-
quio trevisago), della ASL di Monza e Brianza (a 
Carate Brianza con l’Associazione Ortica) e della 
ASL di Como (nella zona di Erba con l’Associazione 
tangram e con il supporto del Consorzio Erbese dei 
servizi sociali).  
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Il 6 aprile scorso Fondazione Sacra Famiglia 
ha partecipato alla Milano City Marathon ed è 
stato un grande successo! 

hanno corso indossando la pettorina dell’Ente 
ben 19 maratoneti e 16 staffette da 4 componenti 
ciascuna. 

La gara podistica, giunta ormai alla sua XIV 
edizione, è stata organizzata da RCS Sport con 

il Comune di Milano. Grazie al “Charity Pro-
gram” tutti i runner hanno avuto la possibilità 
di sostenere, grazie alla loro quota d’iscrizione, 
una organizzazione no profit, unendo al piacere 
della corsa una finalità sociale: Fondazione Sacra 
Famiglia ha deciso di destinare le donazioni rice-
vute al progetto “Sportello Autismo” per aiutare 
le famiglie con figli affetti da questa sindrome.

QuAttRO COLLEGhE 
uNItE NELLA CORSA 

Si sono date il nome di “Donne bioniche 
team” e hanno partecipato alla Mila-
no Marathon per Sacra Famiglia. 
Queste quattro colleghe amano la 
corsa, la vita sana e l’adrenalina. 
hanno fatto fatica ma si sono anche 
molto divertite. “Ci piace abbraccia-
re un mondo che condivide con noi 
crampi e stiramenti, insieme a testa 
e cuore”.

“Donne bioniche team”  
Maria Rottoli e Doris Carsenzuola 
accovacciata, Alessandra nicorini 
col cappellino e Gaia Gagliardi  

“ChE BELLO COrrErE pEr saCra FaMiGLia!”

MILANO CIty MARAthON 

Paolo Bertin, 44 anni, fa il tassista, abita a Settimo Milanese e da quattro anni fa parte dell’A.S.D. 
Gruppo Sportivo Montestella. “Ho scelto la Fondazione Sacra Famiglia perché mi faceva molto 
piacere unire la mia passione della corsa a qualcosa di utile per chi ha più bisogno”, ha detto. Prima 
delle gara, ci aveva confidato: “è la prima volta che corro una maratona intera. Speriamo di riuscire 
a concluderla!”. Ci è riuscito benissimo!

sU FaCEBOOK E sUL sitO iNtErNEt WWW.saCraFaMiGLia.OrG 
trOVatE tUttE LE CLassiFiChE E LE FOtO DELLa COrsa!
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I FINE SEttIMANA SI ANIMANO 
CON I CLOwN E LA PEt thERAPy

C’è aria di novità nella nostra Filiale di Inzago.
Sulla base delle esigenze rilevate in questi ul-

timi mesi ed in seguito al suggerimento di alcune 
famiglie, l’equipe dell’Rsd ha voluto raccogliere la 
sfida di individuare una serie di attività che potes-
sero interessare gli Ospiti durante i fine settimana. 
Così è partita la collaborazione con l’Associazione 
Onlus TondoNasoRosso clown in corsia. 

La sfida è stata quella di studiare insieme 
all’Associazione la possibilità di ampliare la loro 
area di intervento occupandosi non solo di pazienti 
ospedalizzati ma anche di persone che vivono la 
loro quotidianità all’interno di una residenza come 
la nostra. 

E così dal mese di ottobre 2013, ogni due mesi, il 
sabato pomeriggio è dedicato all’allegria e al diver-
timento: è stato buffo al termine del primo incontro 
scoprirsi giocolieri, clown improvvisati e ritrovarsi 
tutti con un naso rosso regalato dai nostri nuovi 
amici.

Un’altra sfida che abbiamo voluto raccogliere è 
stata quella (complice l’attività di onoterapia inizia-
ta nel mese di aprile 2013 e le ricadute positive che 
un’attività a contatto con gli animali ha avuto sugli 
ospiti) di proporre l’attività di Pet therapy.

Così da gennaio Raimbow e Stone accompagnati 
dalla terapista Anna hanno fatto il loro ingresso 
in Rsd. Non ci credevamo nemmeno noi: due ore 
dedicate al contatto con dei cani speciali che nel 
giro di pochi minuti si sono fatti amare anche dai 
più titubanti.

Non avevamo dubbi sulla riuscita dell’attività e 
sul fatto che sarebbe stata positiva anche per i più 
diffidenti; per questo anche la pet therapy entrerà 
nella programmazione delle nostre attività del week 
end con cadenza quindicinale.

È stato il primo concorso sui presepi mai realizzato da Sacra Famiglia. 
hanno partecipato tantissimi reparti che hanno costruito, insieme agli 
Ospiti, delle vere e proprie opere d’arte. 
Ci hanno messo impegno, fantasia e passione. 
Il vincitore è il Presepe del Santa Elisabetta. 
Premio Cuore al San Riccardo.

CESANO BOSCONE
1° CONCOrsO prEsEpi SACRA FAMIGLIA
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Al San Francesco è nato il “Green Lab”, 
un laboratorio in cui si creano cose nuove 
riciclando materiale “da buttare”. La finalità 
è quella di sviluppare nei ragazzi il rispetto 
verso l’ambiente, condividendo principi di so-
stenibilità e di vivere sano. Attraverso la di-
gnità del “lavoro adulto” e seguendo “schede 
di lavoro” create ad hoc per ciascuno di loro, 
gli Ospiti imparano gesti e abilità. Il materiale 
viene spesso donato o recuperato  per poi es-
sere trasformato in qualcosa di diverso.

In questo progetto è coinvolto circa il 60% 
dell’utenza del centro diurno (San Francesco 1 
e 2) e l’intento è di creare un luogo d’incontro 
e di condivisione. Il progetto di quest’anno 
prevede la ristrutturazione dell’area esterna 
al reparto. Abbiamo già cominciato con il 

recupero di vecchie 
panchine, di bancali 
che diventeranno 
mensole, di gomme 
d’auto che divente-
ranno fioriere, di bot-
tiglie trasformate in 
mangiatoie per uc-
celli, di tappi dei de-
tersivi che divente-
ranno contenitori per 
piante grasse.

Il progetto per il 
futuro è di riuscire 
ad estendere questo 
modello di lavoro 
all’esterno del Cen-
tro diurno.

AL CENtRO DIuRNO 
SAN FRANCESCO 
SI CREA 
CON MAtERIALI 
DA RICICLO 

CESANO 
BOSCONE

Lorenzo Sanzani 
con le mangiatoie per uccellini
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EtICA SGR 
E uN GIOChINO 
DI DADI DI LEGNO

Etica Sgr è una società di gestione del 
risparmio che dal 2003 promuove esclusi-
vamente fondi comuni di investimento so-
cialmente etici dimostrando che un modello 
economico “diverso” è realmente possibile.

“tenendo fede ai nostri valori, è stato pro-
gettato un giochino composto da dadi di legno 
che sarà distribuito ai partner della società 
durante fiere o eventi pubblici”, - raccon-
ta Roberto Grossi, responsabile marketing 
e comunicazione di Etica Sgr. A costruirlo 
saranno gli Ospiti del Laboratorio di terapia 
occupazionale della Sacra Famiglia.

“È un gioco zen - spiega l’ideatore Mas-
simo torriani - ed essendo realizzato dagli 
Ospiti, esso assume una valenza maggiore: 
l’intera produzione è etica al 100%!”. 

Il meccanismo è semplice: ci sono tre 
dadi, vince chi riesce a completare tutte le 
coppie “eticamente positive”, cercando di 
evitare i simboli negativi che rappresentano 
le penalità. Etica Sgr diventa il jolly, il tas-
sello mancante utile per completare la cop-
pia positiva.

| Laura Dell’Acqua
StAgiStA ufficiO RAccOltA fOnDi e cOMunicAZiOne 



Fabiana Casigl io

CAMMINARE 
INSIEME 
DENtRO 
SACRA 
FAMIGLIA

CESANO 
BOSCONE

Camminare è una grande possibilità per 
conoscersi. Ecco perché l’Auser di Cesano 
Boscone, l’associazione di volontariato im-
pegnata a promuovere l’invecchiamento attivo 
degli anziani ha proposto alla Sacra Famiglia 
di realizzare “Camminiamo Insieme”, un pro-
getto per i nostri Ospiti della sede. 

I volontari Auser  accompagneranno un grup-
po di Ospiti in una camminata interna alla 
sede di Cesano Boscone, in un percorso di 
circa 2 Km. 

“Noi anziani dell’Auser svolgiamo questa 
attività da tempo - ha spiegato Adele Rota 
dell’Auser - ogni giorno partiamo dalla fon-
tana di Parco Pertini e percorriamo in gruppo 
5 km. Abbiamo pensato di proporre questa 
iniziativa alla Sacra Famiglia perché credia-
mo sia una bella attività per gli Ospiti. Cam-
mineremo all’interno della sede. Certamente 
il nostro cammino sarà diverso, andremo più 
piano, cercheremo di socializzare e abbiamo 
un sogno: ci piacerebbe che in futuro gli Ospiti 
partecipassero proprio alle nostre feste”.

Adele  Rota 
Auser  Cesano Boscone

UNa BiBLiOtECa 
NELL’UFFiCiO DEL VOLONtariatO

Una piccola biblioteca aperta ai vo-
lontari,  agli ospiti e ai dipendenti. 
è la novità lanciata dal servizio 
volontariato che metterà a dispo-
sizione libri e film, tutti uniti da 
un filo conduttore: il volontariato, 
l’amicizia, la solidarietà. 
Ci saranno anche favole che 

potranno essere usate per letture 
agli Ospiti. Una parte sarà dedicata 

anche ai documenti storici dell’Ente. 
Il servizio sarà garantito dagli opera-

tori del volontariato e da alcuni Ospiti. 
Se qualcuno ha libri in buono stato da 

darci siamo disponibili a valutarli!

Ci sono cose che nella vita quotidiana sembrano 
dimenticate o che rimangono solo come un ricor-
do sfuocato. Però a volte mettersi a scrivere, rac-
contandole, ha un potere 
rievocativo inaspettato: la 
memoria torna in superfi-
cie. Questo è l’obiettivo su 
cui si incentra il progetto 
di cui vi parliamo, lanciato 
dal Volontariato: l’idea è di 
formare dei gruppi di Ospiti 
e di scrivere insieme delle 
parole dimenticate, facen-
do risalire alla memoria i 
ricordi che a quella parola 
sono legati. Questa “scuola del ricordo” sarà tenuta 
dalla volontaria Fabiana Casiglio che userà anche la 
musica e le immagini e chiederà ai partecipanti di 
inventarsi delle poesie. I reparti che parteciperanno 
al progetto sono il S. Giovanni, il S. Benedetto, il S. 
Riccardo, la  Comunità Psichiatrica, il S. Carlo, il S. 
Pietro e Villa Sormani. 

RICORDIAMO 
INSIEME 
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“QuEStA VOLtA RIDIAMO... SuL SERIO!”

Fondazione Sacra Famiglia Onlus lancia uffi-
cialmente la stagione 2014 del teatro della sede 
di Cesano Boscone. Si intitola “Questa volta 
ridiamo... sul serio!” ed è un ciclo di spettacoli 
davvero speciali e di alto livello portati in scena 
dai “Comici associati”: Claudio Batta, Diego 
parassole e Margherita antonelli, tre volti noti 
della comicità italiana (li avrete visti a Zelig!) 
che lavorano insieme facendo “comicità sociale”, 
ovvero spettacoli incentrati su temi di interesse 
sociale, su cui riflettere ma attraverso l’ironia.

Una grande sfida per Sacra Famiglia che ha 
investito 140mila euro nella ristrutturazione del 
suo “vecchio” teatro interno, costruito nel 1922 
dall’allora Direttore Mons. Luigi Moneta. Erano 
gli anni del “Monello” di Charlie Chaplin e ancor 
prima che in molti altri luoghi milanesi, alla Sa-
cra Famiglia di Cesano Boscone già esisteva un 
cineteatro. Segno che, già allora, Sacra Famiglia 
anticipava i tempi, e voleva il meglio per i suoi 
Ospiti. Da allora l’Ente, fondato nel 1896 da 
Mons. Domenico Pogliani ed oggi una Fondazio-
ne Onlus, non ha mai smesso di andare avanti e di 
migliorarsi, proprio come quel teatro, che ancora 
esiste e che è stato completamente ristrutturato. 
Oggi il teatro interno della sede di Cesano Boscone 
è tornato a splendere, con un restyling totale che 
ha coinvolto il palcoscenico, i tendaggi, le sedute, 
l’illuminazione, la struttura edile, la galleria. Nel 
teatro ci sono 186 posti in platea, ci stanno 12 car-
rozzine nello spazio riservato e 92 persone in gal-
leria per un totale di 278 posti a sedere.

La stagione teatrale di Fondazione sacra 
Famiglia Onlus parte con lo spettacolo di Clau-
dio Batta, noto attore comico di Zelig nonché 
protagonista dello spot ufficiale dell’Ente nella 
campagna di raccolta fondi del 5X1000. Claudio 
ha portato in scena il suo spettacolo già lo scorso 
febbraio al teatro Giglio di Inzago insieme alla 
compagnia teatrale “L’Intesa” e parte del ricavato 
è stata devoluta proprio alla Filiale di Inzago per il 
sostegno delle attività degli Ospiti. 

Nel teatro della sede di Cesano Boscone il suo 
spettacolo è invece andato in scena giovedì 13 marzo 
2014 alle ore 21.

si chiama “agrodolce” e il tema è quello 
dell’alimentazione: ironizzando sulle nostre abitudi-
ni a tavola, attraverso i territori più o meno conosciuti 
delle frodi, delle sofisticazioni alimentari e della ri-
storazione, l’attore racconta un intero popolo, quello 
degli italiani, per cui mangiare è una cosa sacra. “Ma 
quando ci mettiamo a tavola - si chiede Batta - sap-
piamo cosa stiamo mangiando? Cosa compriamo?”. 
uno spettacolo arguto, di grande attualità, che porta lo 
spettatore a riflettere sulla tematica dell’alimentazione 
e degli sprechi con ironia e intelligenza, il tutto con-
dito con una buona dose di risate.

I prossimi spettacoli saranno:
Giovedì 10 aprile 2014 Diego parassole porta in 

scena “i consumisti mangiano i bambini”, la pa-
rodia di uno slogan storico che il comico trasforma in 
una provocazione: i consumisti non mangiano i bam-
bini… però tutti noi, da tempo, stiamo mangiando il 
loro futuro.

Giovedì 8 maggio 2014 Margherita antonelli 
porta in scena “secondo Orfea, quando l’amore fa 
miracoli!”, la storia di una donna che vive a Gerusa-
lemme nell’anno zero. Quello era un tempo difficile 
per una donna sola, vedova di un centurione romano 
al seguito di Ponzio Pilato. Le sue giornate si divi-
dono tra il tempio, la fontana, lenzuola da stendere, 
chiacchiere con le altre donne. una vita consumata 
nella tranquillità all’ombra della sua casa, un giorno 
vengono ad abitare vicino a casa sua un coppia di 
giovani sposi...

L’ingresso è a offerta libera e le offerte rac-
colte serviranno a sostenere le attività teatrali 
degli Ospiti dell’Ente. 

per info e prenotazioni si prega di scrivere a 
eventi@sacrafamiglia.org oppure di telefonare al 
numero 02.45677740 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 17.00.

PARtE LA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLtA FONDI 2014 
NEL tEAtRO APPENA RIStRuttuRAtO DELLA SEDE DI CESANO BOSCONE



FONDAZIONE           
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

in collaborazione con

STAGIONE TEATRALE 2014
Fondazione Sacra Famiglia Onlus lancia la Stagione Teatrale nel teatro appena ristrutturato della sede di Cesano Boscone  Milano

QUESTA VOLTA RIDIAMO... 
SUL SERIO!

AGRODOLCE

Ironizzando sulle nostre abitudini a 
tavola, l’attore parla di frodi, sofi sticazioni 
alimentari e ristorazione, dipingendo un 
intero popolo, quello degli italiani, per cui 
mangiare è una cosa sacra

Giovedì 13 MARZO 2014 
ore 21

Storia di una donna  che vive a Gerusalemme 
nell’anno zero, vedova di un centurione 
romano, una vita consumata nella tranquillità, 
un giorno vengono ad abitare vicino a lei 
una coppia di giovani sposi...SECONDO ORFEA

QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI!

I CONSUMISTI 
MANGIANO I BAMBINI

Una parodia di uno slogan storico che il 
comico trasforma in una provocazione: i 
consumisti non mangiano i bambini, però 
tutti noi, da tempo, stiamo mangiando il 
loro futuro

Giovedì 10 APRILE 2014 
ore 21

Giovedì 8 MAGGIO 2014 
ore 21

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA È UNA ONLUS FONDATA NEL 1896 
DA DON DOMENICO POGLIANI. ATTRAVERSO LE SUE FILIALI IN LOMBARDIA, 
PIEMONTE E LIGURIA ASSISTE OGNI ANNO PIÙ DI 5MILA PERSONE FRAGILI 
ALLE QUALI OFFRE SERVIZI RESIDENZIALI, DIURNI, DOMICILIARI E AMBULATORIALI

Per info e prenotazioni:
eventi@sacrafamiglia.org 
tel. 02.45677740 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

www.sacrafamiglia.org

Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia

Teatro Fondazione Sacra Famiglia
Piazza Monsignor Moneta 1 Cesano Boscone MI

ENTRATA AUTO  
DA INGRESSO CARRAIO 
VIA GOZZOLI - MILANO

con il contributo di
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NASCE ANChE QuI L’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA SACRA FAMIGLIA

VERBANIA

Raccontano le vecchie cronache della 
Fondazione Sacra Famiglia che Mons. Lui-
gi Moneta, allora Direttore dell’Opera, si 
era deciso ad aprire una casa a Verbania, 
dietro le pressanti richieste del suo amico 
sacerdote don Giovanni Boldrini. Le prime 
ospiti della nuova Filiale - inaugurata il 15 
settembre del 1940 - furono una ventina di 
giovani donne dell’Istituto Salvadori che 
nella loro casa di Milano si trovavano trop-
po esposte ai bombardamenti. Da allora 
sono passati più di 70 anni e oggi a Verba-
nia Sacra Famiglia opera con residenze per 
anziani in situazioni di fragilità psico-fisica 
e per disabili intellettivi gravi e gravissimi, 
con un Centro Diurno per disabili e con 
servizi ambulatoriali. Quella di Verbania 
è una realtà importante e per questo si è 
deciso di costituire anche lì una adeguata 
“rappresentanza” dell’Associazione “Ami-
ci della Fondazione Sacra Famiglia”.

Questo auspicio ha iniziato a concretiz-
zarsi la sera del 23 gennaio scorso, con 
l’incontro - nell’auditorium della Filiale 
- di una quindicina di persone (citiamo 
qui solamente i due passati direttori della 
Casa di Verbania, Dott. Romano Malavasi 
e Rag. Marco Maierna, la Dott.ssa Alba 
Musso, geriatra e direttore per molti anni 
dei servizi sanitari della Fondazio-ne, Don 
Roberto Salsa, vicario episcopale di zona, 
la Prof.ssa Olmi, impegnata da sempre in 
campo politico, amministrativo, sociale e 
cittadina benemerita del Comune di Verba-
nia; e poi Luigi Avenoso, collaboratore fino 
a pochi anni fa e Roberto Suman, attuale 
coordinatore operativo della Filiale, la si-

gnora Rosa Bossi del Gruppo Culturale “Donne del 
parco della Valgrande”). Dalla “casa madre” di Cesano 
Boscone sono venuti la Dott.ssa Mariapia Garavaglia, 
presidente dell’Associazione ed il Consigliere, Dott. 
Vittorio Coralini.

L’incontro è servito per stabilire quali saranno le 
prime azioni da fare insieme: prima di tutto si dovrà 
rivitalizzare il volontariato. Certamente l’Associazione 
Amici dovrà poi partecipare alla realizzazione della 
festa patronale di S. Vittore (8 maggio). Bisognerà poi 
promuovere incontri con altre associazioni culturali 
locali sul tema del welfare locale e progettare un in-
contro per “addetti ai lavori” ma accessibile a tutti sul 
sistema di sicurezza sociale in Regione Piemonte.

A questa prima ipotesi di lavoro si sono aggiunte 
altre idee: inserire l’Associazione Amici nel progetto 
MAPPAMONDO, che le scuole di Verbania dovranno 
attivare per l’a.s. 2014/2015. Predisporre un “percor-
so guidato” in Sacra Famiglia per ragazzi di 9/10 anni 
che frequentano il catechismo nelle parrocchie di Ver-
bania. Coinvolgere nel progetto per le scuole anche 
dei giovani degli ultimi anni del Liceo Socio Sanitario 
di Verbania. Valorizzare l’attività teatrale della Filiale 
che vede il coinvolgimento di operatori ed ospiti della 
Fondazione. Insomma, tante idee e tanti progetti su 
cui lavorare!

nella foto gli Ospiti della Filiale di Verbania



aGENDA

GRAZIE AMICI 
DELL’hOtEL MELià

hotel Melià e Sacra Famiglia si era-
no conosciuti lo scorso 23 novembre 
quando gli Ospiti del Centro Diurno 
Psichiatrico “Il Camaleonte” della 
Fondazione e i dipendenti dell’hotel 
erano scesi in campo per sfidarsi in 
una partita di calcetto. Era stata una 
bellissima esperienza e da allora siamo 
diventati amici.

E infatti questa amicizia sta andando 
avanti! I dipendenti dell’hotel Melià 
hanno organizzato una piccola lotte-
ria interna e hanno devoluto parte del 
ricavato alla Sacra Famiglia. In questa 
foto vi mostriamo la consegna sim-
bolica dell’assegno da 200 euro, con il 
Direttore dell’hotel Nicola terlizzi, il 
Responsabile della Raccolta Fondi di 
Sacra Famiglia Fabio Latino e il Diret-
tore delle unità Residenziali di Sacra 
Famiglia Michele Restelli.

L’hotel Melià è uno dei più presti-
giosi di Milano. Pensate che lo scel-
gono vip del calibro di Vasco Rossi 
ma anche i calciatori della Nazionale 
italiana. 

un grande ringraziamento da Fon-
dazione Sacra Famiglia!

iNZaGO 
INCONtRO tRA PROFESSIONIStI

tra professionisti ci si intende. 
E infatti l’incontro tra Filippo Galli, ex calciatore del Milan, e la squadra 

ufficiale della Fondazione Sacra Famiglia, è andato benissimo. Il summit 
si è svolto a febbraio nella Filiale di Inzago Rsd Simona Sorge dove l’ex 
giocatore si è recato per salutare tutti gli Ospiti e, appunto, per incontrare 
la formazione calcistica della “Sacra”. 
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Venerdì 21 marzo alle 21 al Mediolanum Forum di 
Assago si sono sfidate due squadre di pallacanestro per il 
campionato di Eurolega: la EA7 Emporio Armani Milano 
contro la Anadolu Efes Istanbul. 
Grazie al progetto “La solidarietà va a canestro” parte 
del ricavato andrà a sostegno di “Oltre noi la Vita”, 

l’Associazione delle famiglie che vivono il 
problema della disabilità e che lavorano per il 
“dopo di noi”, sostenuta anche da Fondazio-
ne Sacra Famiglia.

Per info: 
tel. 02/55012198 
www.oltrenoilavita.it
info@oltrenoilavita.it



aGENDA IN RICORDO 
DI MarCO 
E DEI SuOI 
BELLISSIMI SORRISI

È difficile racchiudere in poche 
righe i ricordi che ci legano a Marco. 
Non sentiremo più il rumore dei suoi 
passi in corridoio. Erano passi veloci e 
pieni di energia, perché Marco aveva 
sempre voglia di impegnarsi in qual-
cosa, dai lavori più noiosi alle attività 
in serra, che erano la sua passione. 

Ad ogni richiesta di aiuto la sua 
risposta era sempre un “si” accom-
pagnato da un grande e indimentica-
bile sorriso. Marco è cresciuto in una 
famiglia meravigliosa ed era felice, fe-
lice davvero. ha frequentato con gioia 
la Sacra famiglia per più di 30 anni e 
come racconta la sua mamma “non c’è 
stata una mattina in cui l’ho dovuto 
svegliare per prendere il pulmino”. 

Gli operatori del Cdd 
Santa Elisabetta

REGOLEDO
Maria , 
uN SECOLO 
D’AMORE

Ci ha lasciato all’improvviso, 
qualche giorno prima del suo cen-
tesimo compleanno. Vogliamo ri-
cordare qui la nostra amica Maria 
Sala, Ospite della Rsa Fondazione 
Borsieri di Lecco. Era nata ad Ar-
core l’8 febbraio del 1914, a 23 anni 
ha incontrato il suo grande amore 
Ettore e nel 1937 si sono sposati. 

Il padre l’aveva promessa in spo-
sa ad un giovane del paese e quando 
Maria presentò Ettore in famiglia ci 
fu un po’ di “maretta”. Il papà poi 
si è convinto: quello era il desiderio 
di Maria ed Ettore era l’uomo giusto 
per lei.

La famiglia poi si è allargata con 
l’arrivo delle due figlie Eugenia e 
Ambrogina.

Purtroppo nel 1944 un bombarda-
mento alla Breda le ha portato via 
il suo Ettore. Maria non si è fatta 
scoraggiare: ha iniziato a lavorare 
in una calzoleria poi in una valigeria 
e infine all’ufficio cassa della Breda 
diventando la fattorina di fiducia 
dell’ufficio contabilità. Pur essendo 
rimasta vedova a soli 30 anni non ha 
mai trasmesso alle figlie malinconia 
o tristezza anzi, le ha cresciute in 
un’atmosfera di gioia e serenità. 

È sempre stata una bellissima 
donna, ma nessun corteggiatore è 
riuscito a conquistarle il cuore e a 
sostituire quello che è stato “l’uomo 
della sua vita”. Ciao Maria!

Chiara Fumagalli 
Educatrice della RSA Borsieri di Lecco

Il 5 marzo scorso si è spento dopo 
un insidioso periodo di malattia Vitto-
rio Boccaccini. Nato il 10 luglio 1940, 
nel 1976 con un altri familiari ha dato 
vita al Comitato Parenti, di cui è stato 
Presidente per oltre vent’anni. Lo ri-
cordiamo come Compagno di percorso 
e Papà di Orlando, al quale si è dedi-
cato, anche nei momenti più critici, 
con esemplare tenacia sostenuto dalla 
moglie Giuliana e dalla figlia Laura.

Giovanna Palmieri

IN RICORDO DI 
VittOriO BOCCaCCiNi

GRAZIE 
ALLO StuDIO 
pirOLa pENNUtO ZEi 
& ASSociAti

“Come ogni anno lo Studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati ha pensato di 
destinare in beneficenza un ammon-
tare corrispondente ai regali natalizi 
destinati ai clienti. Considerata e ap-
prezzata l’attività svolta da Fondazi-
one Sacra Famiglia per aiutare i più 
bisognosi e per la ricerca scientifica, 
lo Studio ha ritenuto di devolvere 
all’Ente, anche quest’anno, parte della 
donazione”. Queste parole tra pa-
rentesi sono tratte dalla lettera che ab-
biamo ricevuto dall’importante studio 
di consulenza tributaria e legale che ci 
ha donato 7500 euro e a cui è seguito 
l’invito anche alla loro cena di Natale 
che si è svolta all’hotel Principe di 
Savoia. A loro va il “grazie” di tutta 
la Fondazione.

SALutIAMO GLi aMiCi 
ChE hANNO VISSutO 
tANtI ANNI CON NOI 
E ChE CI hANNO 
PRECEDutO 
NELLA CASA DEL PADRE:

Giuseppe Vaghi, nato ad Abbiate-
grasso il 25.8.54, ospite del S. Ric-
cardo di Cesano Boscone e deceduto 
il 2 febbraio 2014. 

Era in Sacra Famiglia dal 1970.
Giuliano Ghelardi, nato ad Ab-

biategrasso il 4.4.54, ospite nella Rsd 
S. Innocenti di  Settimo Milanese, in 
Sacra Famiglia dal 1967, deceduto il 2 
marzo 2014.

anna Morena Zisa era nata il 
3 ottobre 1967 a Lovere (Bg) ed 
era entrata al S. Agnese di Cesano 
Boscone il 19 giugno 2002. 

È deceduta il 4 marzo 2014.
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GOCCE d’ORO
RINGRAZIAMO 
PER LE LORO 
DONAZIONI
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iL tUO 5X1000
uN PICCOLO GEStO ChE NON COStA 
NuLLA, MA VALE MOLtISSIMO 

tra le tante possibilità di sostegno e di parte-
cipazione alle attività di Sacra Famiglia, il 5 per 
mille è certamente una delle più interessanti ed 
efficaci, anche perché è una forma di sostegno che 
non costa nulla al donatore. La storia di questo 
strumento a disposizione di tutti i contribuenti 
viene da lontano e nasce dalle battaglie condotte 
per molti anni dalle organizzazioni non profit 
per ottenere un riconoscimento del proprio ruo-
lo di sussidiarietà rispetto allo Stato nel rispon-
dere ai bisogni della società. Il 5 per mille venne 
alla luce nel contesto della legge finanziaria del 
2006. L’idea era semplice ed efficace: in analogia 
con quanto già accadeva con l’8 per mille, il cittadino 
poteva destinare una piccola parte dell’ammontare della 
propria Irpef a sostegno di enti dedicati ad attività so-
cialmente rilevanti. 

Donare il 5 per mille è molto facile e non costa nulla 
al contribuente. Con la dichiarazione dei redditi il con-
tribuente può scegliere a chi devolverlo utilizzando il 
modello unico, il 730 o il CuD, dove è predisposta 
un’apposita area.

Fondazione Sacra Famiglia si avvale di questo prezioso 
strumento per raccogliere le donazioni dei propri so-
stenitori e da qualche anno è impegnata anche in cam-
pagne di comunicazione destinate a pubblicizzare sia le 
proprie attività, sia l’informazione più importante che 
il contribuente deve conoscere per poter sostenere la 
Fondazione, cioè IL CODICE FISCALE DA INDI-
CARE SuLLA DIChIARAZIONE: 03034530158.

Ogni piccolo contributo può fare tanto! Nel 2011 
per esempio abbiamo destinato i proventi del 5X1000 
alla RSD “Simona Sorge”, la residenza sanitaria e assi-
stenziale per persone con disabilità che si trova ad In-
zago, in provincia di Milano. La RSD è una Filiale della 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus ed è stata avviata nel 
2009 con lo scopo di accogliere malati di Sclerosi Mul-
tipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e altre patolo-

haNNO DONatO FiNO a MiLLE EUrO
MariO BOsELLi - Milano
ELEONOra BUZZi - Casale Monf. (AL)
GiUsEppE COrtEsi - Genova
FraNCO CriVELLi - Andora (SV)
paOLO MassariELLO - Milano
aNtONia NOVati - Albate (CO)
aNNa piCCiNiNi - Bologna
CLaUDiO pOLLi - Milano
LEONiDa saNFELiCi - Corsico (MI)
LUCiaNa saNtaNGELO - Milano
siLVaNO sOraCCO - Genova
aNNa spaGNa - Segrate (MI)
parrOCChia s. stEFaNO 
Mariano Co.se (CO)
staBiLiMENti ChiMiCi 
aNtONEttO MarCO - torino
BrEVEtti MONtOLit s.p.a.  - Cantello (VA)
MitaN tELEMatiCa spa - Milano
LUiGi Maria GiUsEppE ViNCENti - Varese

haNNO DONatO FiNO a 5MiLa EUrO 
MarCELLO aFFri  - Milano
MassiMO aNtONEttO - torino
OLiViErO MaZZOCCO  - Milano
LUCiaNa NErVO - Agordo (BL)
piErO aNtONiO pEZZati - Milano
MUNDipharMa pharMaCEUtiCaLs  
s.r.L.  Milano
Wash sErViCE srL  - S. Pellegrino terme (BG)

haNNO DONatO OLtrE a 5MiLa EUrO 
MONs. GiUsEppE arOsiO - Monza (MI)
stUDiO pirOLa pENNUtO ZEi - Milano



gie degenerative, oltre ad esiti di 
traumi cranio encefalici o acci-
denti cerebrovascolari, dovuti ad 
incidenti stradali, incidenti sul 
lavoro o altri episodi traumatici.

Oppure nel 2012 abbiamo de-
stinato i proventi del 5X1000 
alle attività di terapia occu-
pazionale svolta nei laboratori 
dedicati ad ospiti provenienti dai 
Centri Diurni, dalle unità Resi-
denziali interne e dalle Comunità 
Socio Sanitarie. L’obiettivo è di 
rendere le persone che frequen-
tano i laboratori (falegnameria, 
ceramica, atelier florovivaistici, 
bigiotteria, polifunzionali, taglio 
e cucito, computer) capaci di 
partecipare alle attività della vita 
quotidiana, stimolare la creati-
vità, sviluppare e/o mantenere le 
capacità fino-motorie, migliorare 
l’autostima e il saper lavorare sia 
in coppia che in gruppo, oltre che 
la cura del sé.

Per continuare a fare tutto 
questo, e ancora di più, abbiamo 
bisogno anche di te. 

Firma il tuo 5x1000 a 
Fondazione Sacra Famiglia!

sCriVi iL CODiCE FisCaLE 
DELLa FONDaZiONE 
saCra  FaMiGLia

03034530158 
sULLa tUa 

DiChiaraZiONE 
DEi rEDDiti



La Fondazione Sacra Famiglia è una onlus che of-
fre 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 Lom-
bardia, Piemonte e Liguria. Lasciti o donazioni 
testamentarie possono aiutare la Fondazione nel 
suo lavoro quotidiano a favore degli “ultimi” di cui 
si prende cura con spirito di fedeltà verso i Valori 
Cristiani. una donazione o un lascito testamenta-
rio a favore della Fondazione Sacra Famiglia è un 
regalo e un grande gesto di generosità.

COME FarE UN LasCitO
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare 
il proprio testamento (informando 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 a:
Fondazione Sacra Famiglia 
Piazza Monsignor Luigi Moneta,1 
20090 Cesano Boscone - Milano

LasCiti
DONaZiONi&

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 Monsignor Luigi 
Moneta l’“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

FAC-SIMILE

COME sOstENErE 
LE attiVità
Di 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 CreditoValtellinese S.c. - sede di Milano 
Piazza San Fedele n. 4 - 20121 MIlano 
iBaN it34t0521601630000000008304 

VErsaMENtO CON LE CartE Di CrEDitO 
Visa . Cartasì . EUrOCarD/MastErCarD 
DiNErs . aMEriCaN EXprEss
telefonando allo 02.45677740 
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
sportello di cassa

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 co-
munque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, 
decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore an-
che la normativa precedente (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 
2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più 
conveniente per il donatore. La ricevuta postale o bancaria 
della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. 
Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di ap-
porre la dicitura Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla 
Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiarazione dei red-
diti o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle 
Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e ri-
porta il nostro codice fiscale: 03034530158.
Per maggiori informazioni: Elena negri - tel. 02.45677740 
accettazione@sacrafamiglia.org



ALtRE SEDI

sEttiMO MiLaNEsE (Mi)
via Giovanni Paolo II, 10/12
tel. 02.33535101 - fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione residenziale e diurna
per giovani, adulti e anziani con disabilità media e grave 

COCQUiO trEVisaGO (Va) - via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 - fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale diurna e ambulatoriale 
per giovani e adulti con disabilità psico-fisica 

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 e anziano non autosufficienti
Assistenzadomiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi 

LECCO (Lc) - via S. Nicolò, 8
tel. 0341.264500 - fax 0341.264550
Residenza sanitario assistenziale per anziani 
e mini alloggi protetti

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 

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

aNDOra (sv) - via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio per adulti con disabilità psico-fisica

piEtra LiGUrE (sv) 
via Della Repubblica,166
tel. 019.611415 - fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale ediurna 
per giovani e adulti con disabilità psico-fisica

SEDE CENtRALE

20090 Cesano Boscone (Mi) - piazza  Mons. L. Moneta, 1
tel. 02.456771 - fax 02.45677411

Casa Di CUra aMBrOsiaNa
20090 Cesano Boscone (MI) - piazza  Mons. L. Moneta, 1 tel. 02.458761

CENtRO POLISPECIALIStICO E CASA DI CuRA CONVENZIONAtI CON IL SERVIZIO SANItARIO NAZIONALE

Dal 1896 la famiglia che aiuta le famiglie

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

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

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

sEttiMO MiLaNEsE (Mi) - viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574
Comunità alloggio per persone affette da autismo 

BUCCiNasCO (Mi) - via Vivaldi,17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ritardo mentale 
medio grave

CEsaNO BOsCONE (Mi)
via Dante Alighieri, 2
tel. 02.45861471 - fax 02.45677553
Centro diurno integrato per anziani VillaSormani 

CEsaNO BOsCONE (Mi) - via tommaseo, 4
tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giovani eadulti 
con disabilità psico-fisica

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


