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Ecco il progetto
“Indipendence life”
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EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

La sua gloria abiterà la nostra terra
(sal. 84,10)

una storia che si propone una missione  
esigente, ma anche esaltante che ritro-
vo espressa nelle parole del Papa: “Dio 
sarà per sempre nella storia dell’uma-
nità come Colui che è presente, vicino, 
provvidente, santo e misericordioso”.
Avverto la responsabilità e la bellezza 
di questa missione: “essere segno ef-
ficace dell’agire del Padre”. “La mi-
sericordia di Dio - dice ancora Papa 
Francesco - non è un’idea astratta, ma 
una realtà concreta con cui egli rivela 
il suo amore come quello di un padre e 
di una madre che si commuovono fino 
dal profondo delle viscere per il pro-
prio figlio”. 
Da oltre un secolo, pur in mezzo a mil-
le prove e fatiche, Sacra Famiglia ha 
visto tutte le sue componenti, respon-
sabili, collaboratori, amici e volonta-
ri, impegnati ad essere trasparenza di 
questa misericordia che tutti accoglie, 
di tutti si prende cura, perché di tutti 
onora quella dignità propria e ineludi-
bile: l’essere tutti figli di Dio.
Di fronte a questa missione ci è richie-
sto molto coraggio, ma soprattutto una 
fede che ci aiuti a non credere di poter-
cela fare da soli, a non essere presun-
tuosi o di avere sempre ragione, ma a 
procedere sempre con grande umiltà e 
facendo in modo che ogni scelta nasca 
da un reale discernimento fra bisogni 
presenti, la nostra storia e i valori su 
cui si fonda e ciò che la provvidenza 
mette a nostra disposizione.  
Negli incontri con la Regione e gli altri 
organismi territoriali, nelle trattative 
sindacali, nei colloqui con le famiglie, 
in tutte le circostanze in cui cerchiamo 

di promuovere la nostra realtà, sento 
che siamo chiamati a operare quest’o-
pera di discernimento, con rigore, de-
terminazione, realismo e, ripeto, tanta 
umiltà.
Di questi tempi molti amano urlare 
la proprie ragioni contro tutto e tutti, 
strumentalizzando ogni cosa, ogni pa-
rola, anche le più sacre, per il proprio 
interesse particolare o cercando gua-
dagnare di consenso con battute ad ef-
fetto e tanta demagogia. Questo non è 
il nostro stile. Non è lo stile di Sacra 
Famiglia, non lo è mai stato. 
Le fatiche quotidiane non devono mai 
farci dimenticare la radicale fedeltà 
alla nostra missione, accogliere, servi-
re e coinvolgere in quest’opera di cari-
tà e misericordia. Sappiamo di convi-
vere accanto a situazioni in cui il male 
è cronico, senza mai sentirci sconfitti, 
senza mai arrenderci. Dal Vangelo, ma 
anche dalla testimonianza di cui siamo 
riconoscenti di tanti papà e mamme, 
di quanti hanno condiviso in passato 
o collaborano oggi ad attuare la nostra 
missione, abbiamo imparato ad andare 
avanti sempre con serenità e fiducia. 
Siamo consapevoli che sommessamen-
te la gloria di Dio abita questo luogo 
di sofferenza e di fraternità. Lo abbia-
mo visto con i nostri occhi e per que-
sto ci sappiamo “chiamati a vivere di 
misericordia, perché a noi per primi 
è stata usata misericordia”. Pur attra-
verso cammini diversi siamo giunti a 
questa “oasi di misericordia”,  e ci 
ritroviamo cambiati, a volte senza sa-
perlo, e chiamati ad essere operatori di 
speranza e di comunione. n

“Gesù Cristo è il volto della mi-
sericordia del Padre. … Abbia-

mo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. È fonte di 
gioia, di serenità e di pace”. Così si è 
espresso Papa Francesco nella Bolla 
di indizione del Giubileo straordinario 
della misericordia.  La notizia è di que-
ste settimane, in occasione del prossi-
mo Anno Santo della Misericordia, 
accogliendo le indicazioni del Santo 
Padre, il nostro Arcivescovo, cardina-
le Angelo Scola, ha stabilito che: “per 
tutta la durata dell’Anno Santo, a par-
tire dalla domenica 13 dicembre 2015, 
venga aperta una Porta della Mise-
ricordia» in 9 chiese nelle sette zone 
pastorali. Per Milano la scelta è cadu-
ta non solo sulla Cattedrale, “chiesa 
madre di tutti i fedeli ambrosiani”, ma 
anche sulla basilica di Sant’Ambrogio 
e sul Santuario del beato don Carlo 
Gnocchi, proprio a rendere evidente 
la valenza di spazi in cui è immediato 
il richiamo al mondo della sofferenza. 
Infatti anche per la Zona VI, la Porta 
sarà nella chiesa della Sacra Fami-
glia, all’interno dell’Istituto omoni-
mo di Cesano Boscone”.
Questo evento “straordinario” per la 
Chiesa universale acquista per noi un 
significato davvero particolare, of-
frendoci l’occasione per riflettere an-
cora di più sul senso e il valore della 
nostra esperienza, proprio mentre ci 
apprestiamo a celebrare il 120° anni-
versario di fondazione della Sacra 
Famiglia ad opera di Don Domenico 
Pogliani.
Siamo eredi, custodi e protagonisti di 
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Quasi 10 mila persone se-
guite nel 2014. Questo 

il dato più importante che emer-
ge dal Bilancio di missione 2014 
della Fondazione Sacra Famiglia. 
Nel dettaglio, sono 9.659 i cosid-
detti “beneficiari della missione”. 
Di questi, 1.371 sono disabili, 765 

anziani, 98 minori, 95 richiedenti 
asilo e rifugiati e ben 7.330 uti-
lizzatori di servizi riabilitativi, 
ambulatoriali e domiciliari. Un 
numero, quest’ultimo, che eviden-
zia come la nostra Fondazione sia 
sempre più orientata a offrire ser-
vizi al territorio in risposta a bi-

SACRA FAMIGLIA ● PRESENTATO IL BILANCIO DI MISSIONE 2014

In un anno ci siamo occupati di quasi 
10 mila persone
Messi a disposizione circa 2 mila posti tra strutture residenziali e centri diurni 

IN EVIDENZA 
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sogni complessi e diversificati. Lo 
scorso anno la Sacra Famiglia è 
arrivata a mettere a disposizione, 
tra strutture residenziali e centri 
diurni, 1.971 posti. 
La maggioranza di questi (1.165, 
pari al 59 per cento) sono stati 
destinati a persone con disabilità 
mentre il 26,8 per cento (528 posti) 
a disabili.

L’impegno per le persone con 
disabilità
I servizi rivolti alle persone con 
disabilità si sono nel tempo spe-
cializzati. In particolare, sul pia-
no delle risposte, che sono di-
ventate qualificate in base alle 
diverse disabilità e alle differenti 
età. Accanto alle attività assi-
stenziali, sanitarie e riabilitative, 
promuoviamo interventi abilita-
tivi e di socializzazione anche 

attraverso laboratori di terapia 
occupazionale e attività sportive, 
musicali, teatrali e religiose. 
Nei centri diurni, dove ospitia-
mo persone con disabilità gravi, 
vengono proposte attività di ca-
rattere motorio, psicoeducativo e 
laboratoriali. Nelle strutture resi-
denziali vivono persone presenti 
in Sacra Famiglia da lunga data e 
caratterizzate da età media eleva-
ta e pluricompromissioni, ospiti 
con gravi disturbi del comporta-
mento e persone con patologie 
post-traumatiche e degenerative. 
L’offerta di Sacra Famiglia alle 
persone con disabilità è fatta an-
che di servizi territoriali che at-
tuano interventi psicoeducativi 
individualizzati e servizi di case 
management per le famiglie, rea-
lizzati in ambulatorio e nei diversi 
contesti di vita.

Rispondiamo ai bisogni degli 
anziani e delle loro famiglie
Il lavoro con le persone anziane è 
ampio, diversificato in base ai di-
versi gradi di fragilità delle persone 
e prevede il coinvolgimento di tutta 
la famiglia. In questo senso, spa-
ziamo da servizi di orientamento 
e accompagnamento di tutto il nu-
cleo famigliare alla presa in carico 
domiciliare di anziani parzialmente 
autosufficienti. Proponiamo anche 
servizi diurni, specializzati in par-
ticolare nel campo delle demenze. 
E poi c’è tutta l’offerta di residen-
zialità assistita: minialloggi per 
singoli o coppie parzialmente auto-
nome, Rsa per non autosufficienti e 
con posti di sollievo.
Il nostro lavoro con i minori
Nei nostri servizi residenziali e 
diurni accogliamo minori che pre-
sentano disabilità prevalentemente 

Un bilancio da 90 milioni
La Fondazione ha messo risorse per 6,8 milioni

Bilancio di Missione 2014
La famiglia che aiuta le famiglie

Una parte importante del Bilancio di 
missione è dedicata agli aspetti economici. 
Nel 2014, si legge, le risorse in entrata sono 
state di 84,02 milioni di euro, composte da 
78,87 milioni di ricavi per prestazioni, 1,35 
milioni come beneficenza ricevuta e 3,80 
milioni come altri ricavi. Sacra Famiglia 
ha coperto con risorse proprie, pari a 6,80 
milioni, la quota senza copertura. Questo 
perché i costi sono ammontati a 90,82 
milioni e sono stati così suddivisi: 54,05 
milioni per il personale; 29,38 milioni per 
i fornitori; 6,85 milioni per migliorare le 
strutture di servizio e mantenerle in adeguate 
e più efficienti condizioni; 0,54 milioni per 
le imposte.
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intellettive e motorie, ma anche con 
gravi disturbi del comportamen-
to. Garantiamo una presa in carico 
clinico-specialistica mirata (pedia-
trica, neuropsichiatrica infantile) 
e attività assistenziali, educative e 

di animazione calibrate in funzione 
dell’età. Nel corso del 2014 abbia-
mo avviato una comunità per mino-
ri, dai tre ai dodici anni, allontanati 
dalla famiglia per disposizione del 
tribunale dei minorenni.

Nuovi bisogni, nuove risposte: 
accoglienza ai rifugiati
La Sacra Famiglia ha raccolto l’in-
vito della Chiesa a rispondere a un 
bisogno urgente: quello dell’acco-
glienza di profughi e richiedenti 

Un luogo fatto di persone
Il prezioso apporto di dipendenti e volontari

I dipendenti della Fondazione Sacra Famiglia sono complessivamente 1.770. Di questi, la stragrande 
maggioranza, cioè l’89,7 per cento è assunta a tempo indeterminato. Rispetto alle sedi di lavoro constatiamo 
che, poco più della metà del personale, pari al 55 per cento, lavora a Cesano Boscone. Gli altri dipendenti 
sono distribuiti, nell’ordine, a Cocquio Trevisago (12 per cento), Intra Verbania e Regoledo (entrambi 9 
per cento), Settimo Milanese (7 per cento), Andora (6 per cento) e Inzago (2 per cento).  La professione 
maggiormente rappresentata in Sacra Famiglia è quella degli ausiliari socio-assistenziali. Sono ben il 43 
per cento rispetto al totale degli assunti. Alla Sacra Famiglia, lavorano in gran parte donne, dato che esse 
sono ben l’81 per cento del totale, mentre il personale di origine straniera si attesta al 16 per cento. Il 
Bilancio di missione mette in evidenza anche l’entusiasmo, la passione e la serietà dei volontari. In tutte 
le nostre sedi sono attive 920 persone che spendono, a vario titolo e gratuitamente, il proprio tempo a 
contatto con dipendenti, ospiti e famigliari.
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asilo, che fuggono da situazioni 
di guerra e disperazione. In col-
laborazione con le istituzioni ed 
enti ecclesiali abbiamo avviato un 
progetto che prevede anche, oltre 
a vitto e alloggio, la realizzazione 
di percorsi di integrazione sociale. 
Disponiamo di mediatori culturali 
e di personale dedicato alle proble-
matiche dei rifugiati.

Servizi riabilitativi, ambulatoria-
li e domiciliari
Mettiamo a disposizione, attraver-
so servizi a domicilio o presso le 
nostre sedi ambulatoriali, compe-
tenze sanitarie, assistenziali e so-
cioeducative. Rispondiamo in que-
sto modo ai bisogni delle persone 
fragili, anche permettendo loro di 
rimanere nel proprio contesto di 
vita, e in modo sempre innovativo 
andando incontro ai bisogni emer-
genti della popolazione. La nostra 
offerta è ampia e diversificata e 

prevede servizi di riabilitazione 
(cure intermedie), attraverso cui ci 
facciamo carico di adulti e anziani 
dimessi da ospedali e che non pos-
sono rientrare subito a casa; servizi 
sociosanitari, riabilitativi e assi-
stenziali direttamente al domicilio 
della persona; attività fisica adat-
tata per gli anziani che desiderano 
mantenere un buon livello di auto-
nomia fisica; terapie riabilitative o 
abilitative continuative effettuate 
nei nostri ambulatori.

L’avanzamento del Piano Strategico
Nel corso del 2014 sono stati rea-
lizzati diversi progetti nell’ottica 
dell’attuazione del Piano Strategi-
co 2013-2018. Tra questi, ci sono 
l’avvio del servizio di counseling 
per l’autismo, che ha visto coinvol-
te cento famiglie nelle province di 
Milano e Varese; la a ristrutturazio-
ne della Rsd San Riccardo Cesano 
Boscone, che ha permesso non solo 

di rinnovare gli spazi, ma di farlo 
al fine di migliorare la qualità della 
vita degli ospiti; l’avvio dell’Al-
zheimer Cafè di Settimo Milane-
se, diventato luogo informale di 
incontro, ascolto e mutuo aiuto tra 
famigliari e malati; la nascita della 
Rsa Aperta, un nuovo servizio do-
miciliare gratuito per gli anziani; la 
presa in carico della Rsa Borsieri di 
Lecco e delle residenze La Magnolia 
e Villa Mosca, a Castronno, in pro-
vincia di Varese. Sul fronte minori 
c’è stata l’apertura della comunità 
Villa Giuditta di Varese e la speri-
mentazione del primo open day del 
centro diurno Santa Maria Bambina 
mentre, per quanto riguarda i servizi 
riabilitativi, ambulatoriali e domici-
liari, nel 2014 sono partiti il progetto 
di attività fisica adattata, Salute in 
movimento, e “Virgilio”, il nuovo 
strumento di orientamento e assi-
stenza per anziani a domicilio nelle 
aree di Milano e Lecco. n (gs)
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La formazione è parte inte-
grante del nostro lavoro ed è 

occasione di confronto con altri pro-
fessionisti che, venendoci ad ascolta-
re, si interrogano e ci interrogano su 
problematiche sanitarie non solo im-

portanti, ma di rilevanza nell’operato 
quotidiano del medico dell’infermie-
re e dei tecnici della riabilitazione. 
Quest’anno l’Expo ha fatto riflettere 
tutti noi sull’importanza del cibo e del 
nutrirsi, ed  è per questo che abbiamo 

CONVEGNO ● A MILANO LO SCORSO 7 OTTOBRE

Nutrire e alimentare nella fragilità  
Esperti e studiosi a confronto sul rapporto tra cibo e bambini con disabilità

NOTIZIE

A cura di Chiara Zuccarini*Pediatra presso l’Unità di riabilitazione dell’età Evolutiva Santa Maria Bambina
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scelto di realizzare un evento forma-
tivo sulla nutrizione e alimentazione 
della persona fragile con polipatolo-
gia. Il convegno “Nutrire e alimentare 
nella fragilità” si è tenuto lo scorso 7 
ottobre a Milano. Abbiamo invitato 
esperti, ormai amici della nostra Fon-
dazione, a  esprimersi sui temi della 
nutrizione da più punti di vista volen-
do creare una giornata ricca non solo 
di riflessioni scientifiche, ma anche di 
una puntuale informazione alle fami-
glie dei soggetti fragili. Siamo dunque 
partiti, dopo un’accurata introduzione 
ai lavori da parte del professor Fabrizio 
Pregliasco, dall’analisi delle necessità 
nutrizionali dei bambini affetti da pa-
ralisi cerebrale infantile, considerando 
i fabbisogni di crescita, di risposta alle 
situazioni di malattia e disagio e della 
difficoltà nell’alimentarsi, che questi 
nostri bambini presentano fin dalle 
più piccole età. Stimoli di riflessione 
sulla prescrizione nutrizionale e sug-
gerimenti di strategie alimentari sono 
stati espressi nella relazione del dottor 
Galluzzo, pediatra di grande esperien-
za ed esperto di nutrizione infantile. 
Successivamente sono state analizza-
te le problematiche correlate alla di-
sfagia e alle possibilità di riabilitazio-
ne  secondo le linee guida più recenti 
grazie alla presenza del dottor Schin-
dler grande esperto di riabilitazione 
otorinolaringoiatrica che ha proposto 
una riflessione estremamente pratica 
e operativa sulle modalità per affron-
tare le difficili sfide quotidiane che la 
difgagia ci impone. Abbiamo visto 
anche nell’intervento della logopedi-
sta quanto tali protocolli di intervento 
vengono messi in pratica nelle espe-
rienze riabilitative effettuate presso 
il nostro Centro diurno Santa Maria 
Bambina, corredata da filmati che il-
lustrano le sedute. La sezione pome-
ridiana si è aperta con l’introduzione 
del nostro presidente, don Vincenzo 
Barbante, che ci ha fornito una rifles-
sione profonda sul senso e ruolo del 
Cibo per l’Uomo, e ha sottolineato 

l’impegno della Fondazione nella vi-
cinanza ai pazienti affetti da proble-
mi nutrizionali e alle loro famiglie. 
Questa sezione è stata ricca di inter-
venti, con un’interessante analisi del 
Dr Moderato sulle problematiche e 
le  possibili soluzioni nelle difficoltà 
d’alimentazione dei bambini autisti-
ci che spesso rendono estremamente 
difficoltoso per le famiglie riuscire a 
rispettare i fabbisogni alimentari dei 
propri figli e di un loro inserimento 
nei momenti di socialità. In questo 
quadro diventa fondamentale la co-
municazione sanitaria tra operatori 
e tecnici sanitari e le famiglie sulle 
esigenze nutrizionali, le modalità di 
alimentazione e i possibili scenari di 
difficoltà e patologie conseguenti alla 
patologia di base. Tale aspetto è stato 
affrontato dal dottor Ghelma respon-
sabile del Servizio DAMA dell’Ospe-
dale S. Paolo di Milano, servizio che 
ormai da anni è aperto e dedicato alle 
necessità dei soggetti fragili di ogni 
età e patologia garantendo anche un 
importante servizio di rete con i me-
dici del territorio e delle strutture ri-
abilitative e comunque dedicate alla 
fragilità. La sua è stata una vivida 
testimonianza non solo sulle proble-
matiche di per sé, ma anche su come 
sia difficile curare e gestire situazioni 
cliniche che possono, se  lasciate a sé 

stesse, scompensarsi e portare a gravi 
conseguenze il piccolo paziente. La 
nutrizione è unita all’alimentazione 
e quindi alla necessità di poter conta-
re sulle aziende che pongono la loro 
qualità di servizio alle strutture e ai 
punti di nutrizione delle mense sco-
lastiche. Per tale motivo c’è stato un 
intervento della Pellegrini, azienda di 
ristorazione presente non solo nella 
nostra realtà, ma anche su una vasta 
area del territorio con mense scola-
stiche e punti di ristoro a cui i nostri 
pazienti possono accedere con le 
loro famiglie. La comprensione del-
le problematiche dei soggetti fragili 
fa sì che possa avvenire una miglior 
integrazione con la vita del territorio. 
La giornata si è chiusa con la testi-
monianza dell’Opera San Benedetto 
presente nel territorio di Buccinasco 
e che da tempo esercita una proficua 
funzione di tutoring famigliare  per 
le famiglie di bambini fragili. Posso 
sicuramente  concludere affermando 
che questo evento ha voluto essere 
non solo un momento ricco e interes-
sante dal punto di vista scientifico, ma 
anche uno spunto di riflessione   per 
fornire strategie  operative nuove  a 
chi opera nella fragilità  e una vici-
nanza veramente sentita alle famiglie 
per le quali tutti noi lavoriamo quoti-
dianamente. n

La sala dell’Hotel Melià dove si è svolto il convegno
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Contrastare la marginalità so-
ciale di persone con autismo 

e con disabilità intellettiva attraverso 
processi di promozione per la vita 
indipendente. È questo l’obiettivo di 
“Indipendence Life”, il nuovo pro-

getto realizzato dalla Sacra Famiglia 
e che consiste nell’inserimento di 
soggetti con sindrome dello spettro 
autistico nei laboratori di terapia oc-
cupazionale della Fondazione. Le 
persone affette da autismo necessi-

AUTISMO ● PARTE IL PROGETTO “INDIPENDENCE LIFE”

Una vita indipendente per le persone 
con disabilità intellettiva 
Il lavoro nei laboratori di terapia occupazionale motore di autonomia e crescita personale

NOTIZIE
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tano di una continua e globale presa 
in carico che tenga conto anche della 
dimensione sociale. Prendersi cura di 
loro significa indirizzare gli interven-
ti educativi verso un progetto di vita 
in grado di assegnare alla persona un 
ruolo sociale attivo. Molto spesso, in-
vece, le persone con autismo vengo-
no considerate solo come bisognose 
di assistenza e incapaci di apportare 
benessere alla società. “Indipendence 
Life” intende proporre alle persone 
con autismo un percorso di abilita-
zione socio-lavorativa attraverso cui 
confrontarsi con le proprie capacità e 
accrescere le proprie abilità. L’attività 
lavorativa si presenta come una valida 
risposta alla loro domanda di sociali-
tà e di partecipazione ed è in grado di 
conferire loro un ruolo sociale attivo e 
riconoscibile dalla comunità. Perché, 
se è vero che durante la fase infantile 
e adolescenziale vengono attivati ser-
vizi e interventi scolastici e ambula-
toriali che tendono a fornire risposte 
ai bisogni dei soggetti e delle loro fa-
miglie, è altrettanto vero che il bambi-
no, quando diventa adulto, rischia di 
finire praticamente abbandonato a se 
stesso. Tuttavia le persone con auti-

smo, in un contesto di vita stabile e or-
ganizzato, sono in grado di percorrere 
importanti cammini di crescita con un 
conseguente sviluppo di capacità e 
competenze in grado di condurle ver-
so più elevati livelli di autonomia e di 
indipendenza. Al termine del percor-
so scolastico, pertanto, è necessario 
attivare dei percorsi possibili. E se è 
difficile da attuare quello dell’inseri-
mento lavorativo vero e proprio, sono 
più praticabili dei percorsi socio-edu-
cativi che includono tutto ciò che non 
attiene in modo esclusivo all’ambito 
professionale. In questo tipo di per-
corso rientrano proprio i laboratori 
di terapia occupazionale presenti in 
Sacra Famiglia. La terapia occupazio-
nale promuove la salute e il benessere 
attraverso l’occupazione. L’obiettivo 
principale della terapia occupazionale 
è quello di rendere le persone capaci 
di partecipare alle attività della vita 
quotidiana. La Sacra Famiglia mette a 
disposizione dei propri ospiti diversi 
laboratori di terapia occupazionale: 
ceramica, falegnameria, atelier floro-
vivaistici, bigiotteria, taglio e cucito, 
computer. Ogni laboratorio è gesti-
to da un istruttore e accoglie piccoli 

gruppi costituiti da cinque o sei per-
sone. Nel laboratorio, la persona con 
disturbi dello spettro autistico gene-
ralizza le capacità apprese, residue 
o emergenti e realizza dei manufat-
ti. Manufatti che poi per la persona 
rappresentano il risultato tangibile 
del proprio impegno. I soggetti usa-
no delle agende iconiche, vale a dire 
delle tavole a immagini che mostrano 
come devono essere svolte alcune fasi 
di un determinato lavoro. Man mano 
che la persona apprende come esegui-
re una singola fase, la foto viene tolta 
dalla tavola e, di solito, l’operazione 
successiva viene eseguita in modo au-
tonomo. Questo percorso di migliora-
mento è progressivo, talvolta lento, 
ma di grande soddisfazione. Infine, 
va detto che attivare esperienze lavo-
rative in un contesto protetto può es-
sere parte di un progetto complessivo 
di avviamento al lavoro e di crescita 
personale. Inoltre, permette alle per-
sone con autismo di acquisire fiducia 
e stima di sé. E può definirsi questo, 
in definitiva, il principale scopo di 
“Indipendence Life”. n (In collabo-
razione con Caterina De Pol, ufficio 
Raccolta fondi e Comunicazione)
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NOTIZIE 

LOMBARDIA ● LA REGIONE HA APPROVATO LA NUOVA LEGGE

Riforma sanitaria: cosa cambia per Sacra 
Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana
Lo abbiamo chiesto a Paola Pessina e Laura Balestrini

Ad agosto il Consiglio Re-
gionale della Lombardia 

ha approvato la riforma del sistema 
sanitario e sociosanitario. Il testo di 
legge ha introdotto diverse novità. La 
principale riguarda la possibilità di 
istituire l’assessorato unico al Welfare, 
con l’integrazione tra l’ambito sanita-
rio e quello sociale. Sul piano pratico 

questa unificazione porterà al supera-
mento delle aziende ospedaliere, che 
diventeranno aziende socio-sanitarie 
territoriali (Asst). Queste Asst saranno 
27 in tutta la regione, erogheranno le 
prestazioni sanitarie e sociali e com-
prenderanno ognuna due strutture se-
parate: un polo ospedaliero e una strut-
tura di servizi territoriali. 

Per quanto riguarda le funzioni di ge-
stione, programmazione e controllo 
dell’offerta sanitaria, invece, la rifor-
ma istituisce 8 nuove Agenzie di tutela 
della salute (Ats), che prenderanno il 
posto delle attuali 15 Asl.
Ma che cosa cambia per Sacra Fami-
glia e per Casa di Cura Ambrosiana? 
Lo abbiamo chiesto a Paola Pessina e 
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Laura Balestrini, rispettivamente pre-
sidente e direttrice generale di Casa di 
Cura Ambrosiana.
«Questa riforma - argomentano Pes-
sina e Balestrini - è più propriamente 
un’evoluzione del sistema lombardo. 
La maggiore continuità tra sanitario 
e sociale, così come tra ospedale e 
territorio, è un modello che ci rispec-
chia perfettamente e che risponde alla 
domanda di salute più frequente, che 
proviene dai pazienti cronici e fragi-
li, ovvero perlopiù dalla popolazione 
anziana, oltre che da quella affetta da 
disabilità. Noi, come sistema Sacra 
Famiglia - che comprende anche Casa 
di Cura Ambrosiana - rispondiamo da 
sempre a questo tipo di domanda di 
salute e di vita. Siamo già una “citta-
della della salute”: basti pensare che 
statisticamente un cittadino su due del 
distretto di Corsico e della Zona 7 di 
Milano viene in Ambrosiana almeno 
una volta all’anno». 
La valutazione sulla riforma da parte 
di Paola Pessina e Laura Balestrini 
nel complesso è positiva. «Poi biso-
gnerà vedere i decreti che definiranno 
le linee di applicazione della legge - 
spiegano -, ma i principi affermati e 
lo schema delineato sono buoni. Sarà 
importante, soprattutto, capire come 
saranno realizzati i processi attraverso 
cui mettere insieme sanitario e sociale, 
ovvero ospedale e territorio. A noi la 
storia ha insegnato in anticipo quello 
che la riforma riconosce. Ovvero la 
differenziazione tra gli ospedali che 
affrontano patologie acute e quelli che 
prendono in carico cronicità e fragilità, 
più diffuse».
La riforma si occupa essenzialmente 
del settore pubblico. «E questo pos-
siamo considerarlo un limite - dicono 
ancora Pessina e Balestrini - perché 
di fatto non si parla dell’offerta di sa-
nità privata, mentre i tagli alla sanità 
effettuati in questi anni dal Governo 
mediante le leggi finanziarie sono stati 
trasferiti dalla Regione in misura mag-
giore sul privato accreditato. Soffrono 

buto che vorremmo portare riguarda 
appunto la medicina della fragilità. 
Noi, ma anche realtà simili alla nostra, 
avremmo molte cose da suggerire in 
materia di pazienti anziani o disabili. 
Le cure possono essere le stesse, ma è 
la presa in carico che è diversa. L’età 
media dei nostri degenti supera gli 80 
anni, facciamo ricoveri di riabilitazio-
ne specialistica con gli ultra 90enni e 
operiamo spesso persone respinte da 
altri ospedali: ultimamente siamo in-
tervenuti con successo su un paziente 
di 106 anni! Insieme al gruppo ISF 
abbiamo esperienze e specificità che 
ci piacerebbe venissero riconosciute».
Al di là della riforma, ci tengono a 
sottolineare Pessina e Balestrini, un 
dialogo con la Regione è in corso ed 
è proficuo. «Il nostro modello Sacra 
Famiglia-Casa di Cura Ambrosiana - 
concludono - racchiude quello che la 
riforma vuole attuare perché noi già 
siamo una sorta di presidio  ospeda-
liero e sociosanitario territoriale. In 
quest’ottica la Regione ha condiviso la 
nostra ipotesi di ampliare l’offerta di 
letti di medicina generale e inoltre ci 
ha invitato a  implementare l’ortope-
dia e l’otorinolaringoiatria, soprattutto 
per gli interventi di chirurgia a bassa 
complessità. Perché il nostro territorio 
chiede questo tipo di prestazioni. E noi 
ci siamo perché la nostra missione è 
prendersi cura delle fragilità nell’aiu-
tare le famiglie ». n (gs)

L’equipe di lavoro di Casa di Cura Ambrosiana

in particolare le accreditate religiose 
come noi, che hanno una loro speci-
ficità: non fanno profitto, ma si occu-
pano di cura in una chiave più ampia 
di presa in carico di pazienti costosi 
perché anziani, fragili, disabili; non 
solo: noi supportiamo le famiglie dei 
pazienti, occupandoci anche della di-
mensione sociale della cura, cosa che è 
inaudita nella logica di funzionamento 
e responsabilità dei soggetti erogato-
ri sanitari. La riforma purtroppo non 
parla di come viene messa a sistema 
l’offerta di natura privata nel nuovo 
quadro che è stato delineato. Eppure, 
in Lombardia, il 40 per cento delle 
prestazioni sanitarie viene erogato da 
enti non pubblici. Non sarebbe stato 
ininfluente spiegare il ruolo del priva-
to. Se ne accenna all’articolo 8 della 
riforma, ma non si dice nulla se non 
che il privato rientra nelle regole del 
sistema di cui fa parte integrante e sot-
toscrive i contratti con le nuove Agen-
zie di tutela della salute. 
Sarebbe stato utile a nostro giudizio 
un processo maggiormente parteci-
pato in fase di stesura delle nuove re-
gole: l’esperienza concreta di soggetti 
erogatori come Casa di Cura Ambro-
siana poteva essere indicativa, al di là 
delle posizioni delle associazioni di 
categoria delle realtà accreditate quali 
ARIS e AIOP oltre a UNEBA. Maga-
ri potremmo essere utili nella fase di 
scrittura dei decreti attuativi. Il contri-
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Domenico, primogenito di Felice Pogliani e Re-
gina Guanni, nacque il 18 dicembre 1838 a Mi-
lano, nella parrocchia di S. Maria alla Porta. Fu 
battezzato il giorno seguente. Il padre era mani-
scalco e la madre casalinga. 
Milano, capoluogo del Regno Lombardo-Veneto, 
dal 1815 sotto il severo controllo dell’Austria, 
viveva anni apparentemente pacifici. La laborio-
sità dei cittadini garantiva un certo benessere, 
anche se la fascia sociale che viveva ai margi-
ni della società era ancora assai consistente. 
Proprio in quell’anno nel Duomo l’imperatore 
Ferdinando I era stato incoronato re del Lom-
bardo-Veneto. Sembrava  l’apoteosi del potere 
austriaco, ma la situazione politica cominciava 
a vacillare: l’Austria sorvegliava ogni branca 
della società, anche l’attività della Chiesa e dei 
vescovi. Popolo e parte del clero erano sempre 
più insofferenti della mano pesante di uno stato 
avvertito come straniero e oppressore. Le prime 
avvisaglie di ribellione si erano verificate con i 
moti del 1831, e dieci anni dopo sarebbe scop-
piata la insurrezione di Milano (le Cinque Gior-
nate, 18-22 marzo) con la temporanea cacciata 
degli austriaci. 
La diocesi di Milano era guidata dal 1818 dal 
cardinale Carlo Gaetano Gairsuck che la resse 
con saggezza e fermezza fino al 1846. La popo-

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● NOVITÀ EDITORIALE

I primi anni. Sulla via del sacerdozio 
Pubblichiamo il primo capitolo della nuova biografia dedicata al nostro fondatore

Testo tratto da “Monsignor Domenico Pogliani. Un prete a tempo pieno” di Fausto Ruggeri e Francesca Consolini 
(Edtrice Velar, 2015)

POGLIANI 

lazione era profondamente religiosa, e il clero 
tra i più preparati e attivi nella pastorale, come 
ebbe a dire Antonio Rosmini, che in quegli anni 
soggiornò a Milano. 
I genitori di Domenico, cristiani convinti, vol-
lero impartire un’adeguata educazione umana e 
religiosa al loro figlio. Vollero dunque che fre-
quentasse l’Oratorio di S. Luigi, situato presso a 
parrocchia di S. Simpliciano. Fondato nel 1840, 
il San Luigi, insieme con l’altro oratorio dedica-
to a San Carlo, toglieva i ragazzi dalla strada e 
dall’ozio e li educava ai più sani princìpi uma-
ni e cristiani attraverso il gioco, la ricreazione, 
la preghiera. Da questi oratori milanesi trasse 
ispirazione anche san Giovanni Bosco, allor-
ché venne a Milano alla ricerca di modelli ed 
esperienze per la formulazione del suo metodo 
educativo, esteso poi in tutto il mondo dai Sa-
lesiani. L’oratorio era diretto da don Serafino 
Allievi, apostolo dell’educazione della gioventù 
milanese, coadiuvato da don Biagio Verri, sacer-
dote pio e zelante, più tardi noto come l’apostolo 
del riscatto delle morette, ossia delle bambine 
ridotte in schiavitù. Domenico frequentò assi-
duamente l’oratorio e, come attesterà don Allievi 
presentandolo al seminario, per sei anni aiutò gli 
educatori nelle loro quotidiane fatiche. Il clima 
dell’oratorio contribuì senza dubbio a far sboc-
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ciare in lui, come in altri ragazzi, la vocazione 
al sacerdozio.
Domenico compì i primi studi nelle scuole pub-
bliche e solo all’età di diciannove anni, nel 1857, 
entrò in seminario. Non si erano ancora spenti gli 
echi delle Cinque Giornate, alle quali non erano 
rimasti estranei sacerdoti e seminaristi, primi 
tra tutti Antonio Stoppani e il Servo di Dio Carlo 
Salerio. Dopo pochi mesi dall’insurrezione l’Au-
stria era riuscita a ristabilire la sua egemonia 
che sarebbe durata fino al 1859. All’arcivescovo 
Gaisruck era subentrato nel 1847 mons. Bartolo-
meo Carlo Romilli, uomo di temperamento mite 
ma indeciso; egli, dopo il fallimento della rivolta 
mazziniana del febbraio 1853 e la conseguente 
dura repressione austriaca, fu costretto a epura-
re dai seminari i professori che mostravano ten-
denze liberali o patriottiche. 
Domenico compì gli studi teologici nell’antico 
Seminario Maggiore di Milano, situato in Cor-
so Venezia. Qui dimostrò intelligenza acuta e 
vivacità d’azione. Durante gli anni di formazio-
ne teologica gli venne affidato per un biennio il 
compito di prefetto, ossia di addetto alla sorve-
glianza disciplinare degli alunni, nel Collegio 
arcivescovile di Gorla Minore. 
Dopo aver ricevuto i gradi dell’ordine sacro, 
fu ordinato sacerdote il 25 maggio 1861 nella 
cappella del Seminario Maggiore dal vescovo di 
Crema, Pietro M. Ferrè. Salì all’altare offrendo 
al Signore il suo ministero: “O mio Dio, vi offro 
tutta la mia vita in olocausto, accettatela e dispo-
netela secondo il vostro santo volere”. Durante 
gli esercizi spirituali frequentati prima dell’or-
dinazione aveva formulato alcuni propositi. La 
fugacità del tempo, la preziosità dell’anima, il 
valore della purezza, la devozione a Maria, la 
tensione verso la perfezione, l’amore per gli in-
fermi, la volontà di fare di tutto per portare le 
anime a vivere nella grazia di Dio, sono gli ele-
menti portanti della sua spiritualità, e rivelano 
la bellezza della sua anima sacerdotale mettendo 
in luce le linee ispiratrici del suo ministero. 
Mentre era in seminario, una profonda crisi 
travagliava la diocesi milanese. Mons. Romilli 
morì nel 1859, alla vigilia dell’annessione della 
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1 -  Milano. 
 Domenico Pogliani nasce il 18 dicembre 1838. Riceve 

un’adeguata educazione umana e religiosa. Nel 1857 entra 
in seminario. Dopo aver percorso tutte le tappe dell’iter di 
formazione filosofico-teologica, è ordinato sacerdote il 25 
maggio 1861.

2 - Rosate (MI).
 È nominato coadiutore nella parrocchia di Rosate, dove rimane 

circa 8 anni.olo Crepaldi e 13 sacerdoti concelebranti e con la 
partecipazione di oltre 1.300 persone.

3 - Trenno (MI).
       Dopo un breve periodo a Lecco, è inviato come coadiutore a Trenno. L’energia sorprendente 

da lui dimostrata, lo zelo, l’attitudine alla predicazione persuadono i superiori, nell’autunno 
del 1870, a nominarlo coadiutore nella parrocchia del Duomo di Milano. Fra le attività che 
emergono nei 13 anni di infaticabile servizio pastorale ricordiamo la ripresa della predicazione 
degli esercizi spirituali per i sacerdoti e la fondazione del circolo cattolico San Raffaele.

4 - Cesano Boscone (MI).
       Il 23 ottobre 1883 don Pogliani è nominato prevosto di Cesano Boscone. In poco tempo si 

guadagna la stima e l’affetto di tutti. Estremamente sensibile alle sventure e alle situazioni 
 di bisogno nella sua parrocchia, nel 1892 decide di realizzare un ospizio per i malati più poveri 

e abbandonati e, durante la costruzione dell’edificio, comincia ad accogliere nella sua casa 
 i primi ricoverati. L’ospizio “Sacra Famiglia per gli incurabili della campagna” è aperto 
 il 1° giugno 1896. Nel 1913 don Pogliani è insignito della dignità di cameriere segreto 
 di Sua Santità col titolo di monsignore.

5 - Arizzano Alta (VB).
       Per motivi di salute, nel 1921, mons. Pogliani 
 è trasferito ad Arizzano Alta, sopra il Lago Maggiore, 
 dove il 25 luglio dello stesso anno rende l’anima a Dio.

Lombardia al regno di Sardegna. L’imperatore 
d’Austria, in base al concordato con la Chiesa, 
nominò nuovo arcivescovo mons. Paolo Angelo 
Ballerini, il quale però, pur con la ratifica del 
papa, non venne riconosciuto dal nuovo governo, 
che gli impedì di fatto di governare la diocesi. 
Ritiratosi a Seregno, il presule agiva come pote-
va per mezzo del suo vicario, il vescovo ausilia-
re Carlo Caccia. Nel 1861 si era giunti alla so-
spirata unità nazionale. Le turbolenze politiche 
che coinvolgevano parte del clero non sembrano 
aver distratto Domenico da una seria prepara-
zione al ministero. Non si immischiò in questioni 
politiche perché intendeva vivere il suo sacerdo-
zio come una missione in cui aveva la priorità la 
salvezza delle anime.
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mentazione degli stessi. 
Significa, infine, uscire 
dall’autoreferenzialità 
e progettare insieme al 
territorio per aiutarci a 
vicenda a leggere i bi-
sogni sempre più com-
plessi e per rispondere 
agli stessi. 
Dal 1 giugno 2015 l’or-
ganizzazione di Cesano 
Boscone prevede: 1) Di-
rezione servizi innovati-
vi per l’autismo, sotto la 
responsabilità di Lucio 
Moderato che gestisce i 

CDD Santa Elisabetta, Sacro Cuore e 
Abbiategrasso, i CSS di Fagnano, di 
Settimo Milanese e di Albairate non-
ché tutte le attività di counseling rivolte 
ai nuovi servizi in essere o da attivarsi. 
2) Direzione servizi anziani e disabili, 
sotto la responsabilità di Michele Re-
stelli; alla Direzione anziani afferisco-
no le RSA San Pietro e San Luigi, il 
CDI Villa Sormani, la RSA Aperta e 
la comunità per i religiosi presso San 
Vincenzo; alla Direzione disabili af-
feriscono le RSD presenti a Cesano 
Boscone, i CDD Santa Chiara e San 
Francesco, le CSS Villetta, Tommaseo 
e Buccinasco. n

FONDAZIONE ● IMPORTANTI CAMBIAMENTI

Riorganizzare Cesano Boscone
Non più Direzioni in base al servizio erogato, ma per tipologia di fragilità

Oggi per offrire 
servizi di qualità 

non basta più avere strut-
ture nella norma, perso-
nale qualificato e utenti 
inseriti in modo appro-
priato nei servizi. Oggi 
occorre saper rispondere 
alle richieste delle fami-
glie quando non trovano 
risposte adeguate. Per 
questo, in Sacra Fami-
glia, abbiamo deciso di 
passare da direzioni sud-
divise per tipologia di 
servizio, vale a dire resi-
denziale, diurno e comunità alloggio, a 
direzioni che si articolano per tipologia 
di fragilità. In questo modo, pensiamo 
di intercettare il bisogno dell’anziano, 
del disabile o della persona autistica 
e progettare soluzioni per rispondere 
al bisogno espresso. E per rispondere 
al bisogno, Sacra Famiglia non può 
limitarsi a dire se la persona può es-
sere accolta o meno nei nostri servizi 
standardizzati. La trasformazione delle 
direzioni da servizi residenziali e ser-
vizi diurni territoriali a direzioni anzia-
ni-disabili e autismo ha come obiettivo 
quello di creare delle filiere che pos-
sano accompagnare la persona fragile 

nel percorso di vita in cui si trova. La 
filiera significa che i singoli servizi 
qualificati devono mettersi in comu-
nicazione tra loro progettando nuovi 
servizi e strutturando percorsi flessi-
bili e dinamici tra loro, rispettosi del 
percorso di vita della persona anziana 
o disabile. Strutturare una filiera signi-
fica accompagnare la famiglia nel so-
stegno al proprio caro, rassicurandola 
rispetto alla possibilità di essere orien-
tata all’interno della “selva oscura” dei 
servizi. Significa dare risposte certe su 
una continuità di cura, che oggi non è 
assicurata alle famiglie che frequenta-
no i nostri servizi, a causa della fram-

NOTIZIE 

A cura di Michele Restelli*responsabile Direzione anziani-disabili Fondazione Sacra Famiglia
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provenivano dall’Italia e dagli Stati 
Uniti. Nel loro percorso di scambio 
estivo hanno scelto di passare una 
giornata con i nostri ospiti. È nata così 
l’iniziativa “Coloriamo le panchine 
del mondo!” in cui tutti i volontari 
(Summer Green, Cisv e, nelle setti-
mane successive, anche quelli prove-
nienti dal Sud America) grazie all’aiu-
to degli istruttori dei laboratori e degli 
educatori hanno ridipinto, inseme agli 
ospiti, le panchine della Fondazione 
sprigionando la loro creatività.
Abbiamo sentito parlare inglese, spa-
gnolo e italiano e, tra risate e pennel-
late di colore, tutti i volontari hanno 
imparato una nuova lingua: quella 
del sorriso e dello sguardo, quella 
dell’accoglienza degli ospiti di Sa-
cra Famiglia che hanno dimostrato 
ancora una volta quanto sia semplice 
stare insieme. n

VOLONTARIATO ● SCAMBI INTERNAZIONALI

Un’estate con giovani di tutto il mondo
Accanto ai volontari del Summer Green anche ragazzi dagli Stati Uniti e dal Sudamerica

Il progetto Summer Green è nato 
nel 2013 con lo scopo di favorire 

l’occupazione del tempo libero per gli 
studenti che rimanevano in città du-
rante l’estate. Ai ragazzi viene propo-
sto di impegnarsi in un ambiente sti-
molante e ricco di valori come quello 
della nostra Fondazione, prestando il 
loro tempo in un percorso di volonta-
riato che li avvicinasse alla disabilità e 
alla vita dei nostri ospiti. 
Quest’anno siamo arrivati alla terza 
edizione del “Summer Green”, ed è 
ormai già una tradizione. Abbiamo ri-
trovato alcuni ragazzi che per il terzo 
anno consecutivo hanno scelto di par-
tecipare al progetto e, al tempo stesso, 
accolto nuovi giovani che per la prima 
volta si sono affacciati a questa espe-
rienza di volontariato. Le quattro set-
timane sono passate veloci tra attività, 
laboratori, cinema, giochi, momenti 

di condivisione e riflessione.
Quest’anno poi il progetto Summer 
Green ha “aperto le porte al mondo”, 
accogliendo alcune realtà di volonta-
riato internazionale: abbiamo avuto 
con noi per due settimane venti gio-
vani (in due turni settimanali da dieci) 
provenienti dal Sudamerica (Colom-
bia, Messico, Venezuela), che con i 
loro accompagnatori (i padri e le so-
relle consacrate di Regnum Christi) 
hanno alloggiato al Centro Volontaria-
to e hanno condiviso insieme ai gio-
vani del Summer Green l’esperienza 
di servizio. 
Inoltre, nella giornata del 2 luglio 
sono arrivati i giovanissimi dell’asso-
ciazione CISV-Children International 
Summer Village. In totale erano 35 e 

A cura di Alessia Sarrapochiello*Servizio Volontariato
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NOVITÀ ● COSTITUITA UFFICIALMENTE

È nata la nostra società sportiva
Si chiama GioCARE e promuoverà l’attività fisica di ospiti e dipendenti

Ne avevamo parlato nei 
mesi scorsi annunciando 

l’idea della sua fondazione. Adesso 
è nata ufficialmente. Stiamo parlan-
do della società sportiva della Sa-
cra Famiglia. L’abbiamo chiamata 
GioCARE ed è stata costituita come 
Associazione sportiva dilettantistica 
(ASD). GioCARE nasce per rispon-
dere all’esigenza di offrire a ospiti e 
dipendenti la possibilità di svolgere 
attività sportiva. Da sempre lo sport 
in Sacra Famiglia è utilizzato come 
strumento educativo per chi riesce ad 
attivare le proprie capacità o come 
momento di animazione per quegli 
ospiti che non possono essere pro-
tagonisti. L’attività sportiva può es-
sere anche strumento di inclusione 
sociale e di incontro di esperienze di 
vita diverse che arricchisce la vita di 
persone con disabilità e non. GioCA-
RE vuole individuare per ciascuno 
un percorso sportivo rispondente al 
proprio progetto di vita. Scegliamo 
le attività da praticare in base alle ca-
pacità dei singoli e del gruppo. Pen-
siamo che lo sport non debba essere 
un momento terapeutico, ma sempli-
cemente l’ambito in cui le persone, 
di qualsiasi età, possano esprimersi, 
incontrarsi e confrontarsi per un solo 
obiettivo: vivere la bellezza e la li-
bertà del gioco. Puntare sullo sport 
come gioco significa mettere insieme 

fatica e gioia migliorando la qualità 
della vita delle persone. 
GioCARE partirà da quanto già 
esiste, sia in termini di organizza-
zione di attività sportive normal-
mente svolte in Sacra Famiglia, sia 
rispetto agli impianti e alle strutture 
di proprietà della Fondazione. Inol-
tre, la società sportiva si occuperà 
anche di promuovere attività per i 
dipendenti in un’ottica di welfare 
aziendale. A tutti coloro che aderi-
ranno a GioCARE proponiamo un 

patto educativo. Lo sport vissuto 
come gioco permette a ciascuno 
di cogliere il senso delle cose nel 
connubio tra fatica e gioia. Lo sport 
educa anche a mettere in dialogo 
spiritualità e fisicità. Lo sport per-
mette anche all’adulto di rimetter-
si in gioco e riprogettare la propria 
vita, dando ordine e senso al lavo-
ro quotidiano. n (in collaborazione 
con Michele Restelli, responsabile 
Direzioni anziani-disabili Fonda-
zione Sacra Famiglia)



Super Omnia Charitas OTTOBRE 2015 | 19

SCIENZA

KANEKLIN ● UNA RIFLESSIONE DEL NOSTRO VICEPRESIDENTE

Capacitare: ma quali capacità?
Lo stile di Sacra Famiglia nel prendersi cura dei suoi ospiti

S uper Omnia Charitas, 
dall’autunno scorso, nel-

la rubrica Scienza, ha cercato di 
presentare in modo approfondi-
to, anche attraverso l’analisi di 
casi concreti, lo stile di Sacra 
Famiglia nel prendersi cura dei 

suoi ospiti. Uno stile che si fon-
da sull’investimento emotivo, 
relazionale, competente degli 
operatori e sull’obiettivo di va-
lorizzare (capacitare) le abilità 
personali degli ospiti. In questi 
articoli, che vi invitiamo a rileg-

gere prima di proseguire, abbia-
mo cercato di evitare la sterilità 
da un lato di posizioni ideologi-
che e valoriali astratte; dall’altro 
lato di posizioni tecniche sperso-
nalizzanti.
A questo punto, tenendo bene in 

A cura di Cesare Kaneklin*vicepresidente Fondazione Sacra Famiglia
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mente che i nostri ospiti, come 
ciascuno di noi, cercano una vita 
che abbia significato, possia-
mo indagare quale sia la soglia 
minima di capacità essenziali 
perché  una vita sia all’altezza 
della nostra umanità. La quoti-
dianità della vita in un ospite ci 
testimonia che numerose sono le 
sfere della vita umana in cui le 
persone si muovono ed agiscono, 
per cui, per ognuna di esse, è im-
portante preservare e sviluppare 
la soglia minima delle capacità 
centrali. Quali allora?

Le prime capacità riguardano 
corpo e mente
Come mostra la letteratura scien-
tifica (1) un primo grappolo di 

capacità riguarda la salute fisi-
ca, l’integrità fisica per essere in 
grado di muoversi liberamente e 
la possibilità di vivere fino alla 
fine una vita di normale durata e 
degna di essere vissuta .
Un secondo grappolo, non meno 
importante, riguarda l’uso dei 
sensi, dell’immaginazione e del 
pensiero: essere in grado di usa-
re immaginazione e pensiero in 
collegamento con l’esperienza 
e la produzione di opere auto 
espressive, o di eventi, scelti au-
tonomamente, di natura religio-
sa, letteraria, musicale e così via 
è ossigeno per la mente. Questo 
è possibile entro ambienti che 
tutelino la libertà di espressione 
e di culto poiché ogni persona 

incarnata e vivente è costituita 
dalla unità inscindibile di men-
te-corpo-nicchie ecologiche in 
cui vive.

Le capacità che ci rendono liberi e 
dignitosi
Ci sono poi capacità, meno tan-
gibili, a cui si rischia di dare 
meno attenzione, ma che sono 
altrettanto importanti per man-
tenersi all’altezza della libertà e 
dignità umana. La prima, poter 
provare attaccamento per perso-
ne e cose oltre che per noi stessi: 
in generale amare, soffrire, pro-
vare desiderio, gratitudine e ira 
giustificata…Questi sentimenti 
sostengono forme di associazio-
ne umana cruciali per lo svilup-
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po e/o per la qualità della vita. 
La seconda, poter esercitare 
un controllo, anche ridotto, sul 
proprio ambiente di vita: tal-
volta, ad esempio, il lavoro, il 
gioco, le pratiche di culto pos-
sono sviluppare la ragion prati-
ca e stabilire rapporti di mutuo 
riconoscimento con altri. La 
terza, sperimentare e sviluppa-
re appartenenza almeno su due 
versanti: a) poter vivere con gli 
altri e per gli altri impegnandosi 
in varie forme di interazione so-
ciale; b) vivere entro nicchie so-
ciali (famiglia, scuola, reparto, 
centro diurno,...) che alimenti-
no il rispetto di sé e il fatto di 
non sentirsi umiliati. La quarta, 
essere in grado di vivere con il 
mondo della natura (animali, 
piante) avendone cura. La quin-
ta, programmare la propria vita 
sviluppando una concezione di 
ciò che è bene.

Curare è sviluppare le capacità 
di ognuno
Un progetto di cura individua-
lizzato ha lo scopo di sviluppa-
re ciascuna capacità per ognu-
no. La lista di capacità centrali 
ora elencata, potrebbe apparire 
astratta, è contestabile ed è solo 
la presenza di un progetto perso-
nalizzato per ciascun ospite che 
riesce a specificarle attraverso la 
raccolta di dati e osservazioni, 
il confronto tra operatori, la de-
finizione di ipotesi ed obiettivi 
concreti e verificabili, la costru-
zione continua degli “oggetti di 
lavoro”. Lavorare per problemi 
e per progetti è certo una fatica 
per gli operatori e per i familia-
ri dei nostri ospiti. Una fatica 
soprattutto del pensiero. D’al-
tra parte il campo delle persone 
disabili e fragili è problema va-
sto e impegnativo per sua natura 
perché le menomazioni fisiche e 

mentali, con cui alcune persone 
convivono per tutta la loro esi-
stenza, sfumano e sono simili 
per tipo e grado alle disabilità 
di cui gli esseri umani normali 
fanno esperienza con il passare 
degli anni. Poiché tutti noi vi-
viamo più a lungo, la questione 
dello sviluppo competente del 
lavoro di cura ci riguarda tutti da 
vicino. Richiede un grosso inve-
stimento e impegno umano in ri-
cerca. Ho scritto la parola ricer-
ca con lettera minuscola poiché 
non penso alla cosiddetta ricerca 
scientifica, ma al lavoro di ricer-
ca al quale sono chiamati quanti 
operano all’interno di Sacra Fa-
miglia. n

(1) Consulta, anche per trova-
re una ampia bibliografia: Nus-
sbaum Martha C., Creare capa-
cità, il Mulino, Bo, 2012
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L’idea di un Alzheimer Cafè nasce per dare risposta ai 
bisogni dei malati e delle loro famiglie, fornendo spazi 
per la condivisione delle numerose difficoltà pratiche 
e per l’espressione delle emozioni spesso inascoltate 
a causa dell’isolamento (Miesen 2004). Il Cafè si pre-
figge tre obiettivi principali: fornire informazioni sugli 
aspetti medici e psicosociali della malattia (conoscen-
za); offrire la possibilità di parlare apertamente dei pro-
pri problemi (riconoscimento e accettazione sociale); 
promuovere la socializzazione e prevenire l’isolamento 
delle persone con demenza e delle loro famiglie. Il pri-

Settimo Milanese

Alzheimer Cafè, un’esperienza di condivisione 

A cura di Maria Dolores Nuzzo*direttore medico filiale Settimo Milanese Fondazione Sacra Famiglia

mo Alzheimer Cafè nasce a Leida in Olanda nel 1997 
grazie all’iniziativa dello psicogeriatra Bère Miesen 
che mise a punto questo tipo di approccio. L’iniziativa 
della Sacra Famiglia, che si pone l’obiettivo di favori-
re il permanere dell’anziano il più a lungo possibile al 
proprio domicilio, parte nel marzo 2014. Sede di Al-
zheimer Cafè è la sala teatro San Giovanni Bosco di 
Seguro, frazione di Settimo Milanese. Gli incontri si 
svolgono due volte al mese, il giovedì pomeriggio dalle 
15 alle 17. Il calendario viene pubblicizzato attraver-
so locandine, pagina Facebook dedicata, il giornalino 

Alzheimer, una malattia che impatta 
sui servizi e sulle famiglie
Ogni anno viene colpito l’1 per cento degli ultra 65enni

La Malattia di Alzheimer rappresenta, in questi ultimi anni, una delle più significative “emergenze” che 
i sistemi socio-sanitari si trovano a dover affrontare per l’impatto che ha sui servizi assistenziali e sulle 
famiglie. Rappresenta circa il 60 per cento di tutte le forme di demenza con un tasso di incidenza annuale 
stimato in circa l’1 per cento nei soggetti di età superiore ai 65 anni. La principale fonte di supporto 
assistenziale proviene dalla famiglia, che si fa carico totalmente dell’assistenza del malato mettendo 
a rischio la propria salute psico-fisica. L’elevato numero di persone affette da demenza e la previsione 
di un progressivo aumento numerico nei prossimi anni suggeriscono di definire in modo specifico le 
caratteristiche di una necessaria e sufficiente rete di servizi relativa ai bisogni del malato di Alzheimer. 
Una buona assistenza insieme a un percorso di stimolazione/riattivazione (cognitiva e comportamentale) 
e cura delle malattie concomitanti possono rallentare il processo e migliorare la qualità di vita di tutto il 
nucleo famigliare.
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“Rintocco” della Parrocchia, il portale web del comune 
di Settimo Milanese. Lo staff di Alzheimer Cafè si com-
pone di 17 volontari (12 donne e 5 uomini), due opera-
trici (una ASA e una OSS), una educatrice referente e 
un medico geriatra. L’équipe si riunisce regolarmente 
sia per aspetti organizzativi che formativi. Le persone 
che hanno frequentato il nostro Alzheimer Cafè finora 
sono 33 (20 donne e 13 uomini) con relativi caregiver 
(moglie, marito, figli, badante). Le attività proposte ai 
malati sono state diverse: arteterapia, musicoterapia, 
stimolazione motoria, stimolazione cognitiva, stimola-
zione sensoriale, attività di narrazione ed espressione 

dialettale, attività manuale-espressiva, di stimolazione 
olfattiva e tattile. Con i famigliari sono stati fatti in-
contri su varie tematiche, dal conoscere la malattia per 
saperla affrontare al tema dell’amministratore di soste-
gno, dalla prevenzione delle truffe per gli anziani al do-
micilio a come chiedere l’attivazione della RSA Aperta, 
fino all’accesso al servizio dell’assistenza domiciliare 
integrata. Ai caregiver sono stati fatti anche un incontro 
di “Meditazione integrale” e dieci incontri di laborato-
rio teatrale al quale ha fatto seguito un’attività di teatro 
sociale che ha permesso di mettere in scena la Malattia 
di Azlheimer. n

“Proviamoci”: 
quando il teatro crea 
nuove opportunità
In scena i nostri amici 
dell’Alzheimer Cafè 

Quando il teatro crea una nuova possibilità. Quando il teatro regala una nuova occasione. Quando il teatro 
costruisce un nuovo percorso. Quando, prima di tutto, c’è il gruppo, ci sono le persone. Ci sono incontro, 
condivisione, relazione, cura. Il laboratorio teatrale Tre Quarti Pieno ha provato a essere quel tempo e quello 
spazio di esperienza comune tra persone diverse, tra persone che portano storie, tra persone che conoscono 
una fragilità e che con quella fragilità ci convivono. Il gruppo di parenti e volontari del progetto Alzheimer 
Cafè ci ha provato: ha sperimentato e sviluppato nuove possibilità relazionali e potenzialità espressive, 
ha vissuto momenti di aggregazione e di divertimento, spazi di condivisione e di sostegno, ha creato uno 
spettacolo, una performance, una comunicazione. “Proviamoci” è frutto di tutto questo. Siamo partiti dalle 
storie, dai racconti di vita, dai pensieri, dalle emozioni, dai desideri. Abbiamo pensato e ripensato, scritto 
e ascoltato, improvvisato e rielaborato, provato e messo in scena tutto ciò che ciascuno ha regalato, tutto 
ciò che il gruppo ha portato. Abbiamo scelto di andare in profondità, ma di farlo sollevandoci. Abbiamo 
guardato la difficoltà, ma abbiamo visto la forza. Abbiamo voluto affrontare insieme temi come la fragilità, 
la malattia, il prendersi cura. Vogliamo conoscere e far conoscere l’Alzheimer oltre il pregiudizio e la 
paura, vogliamo condividere azioni e parole, vogliamo ridere e commuoverci, vogliamo aiutarci e aiutare a 
cambiare prospettiva. Per andare insieme verso il sorriso della tenerezza, della leggerezza, dell’accoglienza, 
senza dimenticarci della fragilità e della consapevolezza. Per costruire con cura uno stare insieme che 
possa provare a essere uno stare meglio. Insieme. Noi abbiamo provato, noi ci siamo messi alla prova, noi 
ci abbiamo provato. E vogliamo continuare a provarci. È questo il nostro invito. “Proviamoci”. Perché? 
Crediamo nel prendersi la mano e rialzarsi. Ci ricordiamo che possiamo fidarci. Crediamo nello splendore 
della fragilità. Ci ricordiamo che non siamo soli. Crediamo negli esseri umani. Crediamo negli esseri umani 
che hanno il coraggio di essere umani. Perché non si può contare l’amore. È l’amore che conta. Tre Quarti 
Pieno nasce da un’immagine molto semplice e quotidiana: un bicchiere. Un bicchiere mezzo pieno, o mezzo 
vuoto, a seconda dei punti di vista. Da questa metafora nasce la collaborazione tra Residenza Santa Caterina 
e RAMI - Percorsi teatrali. Il laboratorio di teatro sociale, iniziato a Dicembre 2014, è durato dieci incontri 
e ha coinvolto i caregiver, i volontari e alcune figure professionali dello staff del progetto Alzheimer Cafè.
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Abbiategrasso

Un successo il primo open day del Centro diurno

Sabato 4 luglio il CDD di Abbiategrasso ha aperto le porte 
alla comunità abbiatense in occasione del primo open day 
organizzato dall’équipe. Un momento speciale fortemen-
te voluto dal gruppo di lavoro nell’ottica di quell’apertura 
all’esterno auspicata da Sacra Famiglia. Un’occasione per 
farci conoscere, per presentare le nostre esperienze e le no-
stre attività con l’obiettivo di creare rete con gli altri servizi 
e associazioni che si occupano di disabilità presenti sul ter-
ritorio e diventare sempre più interlocutori attivi. Dopo un 
primo momento in cui il Responsabile dell’unità ha accolto 
i presenti spiegando i motivi dell’iniziativa si sono svolti 
i laboratori dimostrativi aperti anche ai presenti: in parti-
colare i laboratori di cucina e attività espressiva, il gruppo 
giochi di società e il gruppo motorio. All’interno del CDD 
è stata allestita una sala dell’arte dove è stato possibile am-
mirare riproduzioni di opere famose realizzate con tecni-
che diverse dagli utenti e una sala dell’attività espressiva 
dove abbiamo esposto alcuni dei lavori realizzati nel corso 
dell’anno. I presenti hanno anche potuto vedere gli spazi di 
vita quotidiana e ricevere informazioni sulla metodologia e 
l’organizzazione del CDD. Un’iniziativa molto apprezzata 
dai familiari che hanno potuto vedere concretamente come 
i loro congiunti partecipano alle attività e si relazionano 
con compagni e operatori e che ha avuto un’importante eco 
sulla stampa locale. n (Equipe CDD Abbiategrasso)
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Verbania

Campus Edu, un’esperienza da ripetere
Si è concluso il 7 Agosto il campo estivo “Campus Edu” 
rivolto a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro au-
tistico svoltosi presso il centro diurno della Fondazione 
Sacra Famiglia di Verbania. Il progetto è stato realizzato 
e sostenuto dal Consorzio dei servizi sociali del Verbano, 
dall’Associazione nazionale genitori soggetti autistici Vco 
onlus (ANGSA), dalla Fondazione Sacra Famiglia onlus, 
dal Consorzio servizi socio assistenziali zona Cusio e dal-
la cooperativa sociale Xenia. Questo progetto si è potuto 
realizzare anche grazie al contributo di Fondo Leo Rosan-
na e Giovanni Pagani della Fondazione Comunitaria No-
varese, Fondazione Comunitaria Vco. L’iniziativa è stata 
sostenuta anche da Kiwanis Club Verbania e dal Comune 
di Verbania. L’idea di Campus Edu è nata dal bisogno di 
trovare attività adatte a bambini e ragazzi con disabilità 
e disturbi generalizzati dello sviluppo e per rispondere a 
un bisogno dei genitori che con la chiusura delle scuole 
hanno il problema di trovare attività estive adatte ai propri 
figli. Il campus ha accolto nel complesso 13 tra bambini e 
ragazzi con una età compresa fra i 9 e i 16 anni provenienti 
da scuole del Verbano Cusio Ossola. Il gruppo di lavo-
ro era formato da  due educatori e da due operatori della 
Fondazione più tre educatori dell’associazione Angsa. Il 
centro estivo ha offerto ai partecipanti momenti di svago 
e di crescita sviluppandone le potenzialità e vivendo una 
costruttiva esperienza di gruppo. Le attività si sono svol-
te quasi esclusivamente sul territorio e hanno compreso 
momenti di attività ludica in acqua, attività sportive qua-
li canoa, calcio, minigolf ed equitazione. Tra le proposte 
anche il percorso sospeso, fattorie didattiche, passeggiate 
in montagna e gite sul battello.  L’esperienza è stata con-
notata da un grande entusiasmo da parte di tutto il per-
sonale coinvolto, dei bambini e dei familiari. Il Campus 
si è concluso con una festa in cui tutte le parti, comprese 
le istituzioni, si sono potute confrontare ed esprimere la 
propria soddisfazione per l’andamento di questa prima 
esperienza. Data la positività dell’iniziativa, istituzioni e 
personale si augurano di poterla ripetere il prossimo anno.  
n (Teresa Rotini, Sacra Famiglia Verbania)
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ANDORA
È venerdì... che bellezza!

SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto con noi e 
che ci hanno preceduti nella 
casa del Padre:

Enzo Grando, deceduto l’1 lug-
lio 2015, all’età di 62 anni. Ospite 
della RSD Santa Caterina Settimo 
Milanese. In Sacra Famiglia dal 
2007.
Rina Cont, deceduta l’1 luglio 
2015, all’età di 98 anni. Ospite 
della RSA San Pietro. 
In Sacra Famiglia dal 2006.
Antonio Fiaccabrino, deceduto 
il 4 luglio, all’età di 53 anni. Os-
pite del Reparto San Carlo. 
In Sacra Famiglia dal 1967.
Simone Corberi, deceduto il 27 
luglio, all’età di 32 anni. Ospite 
del CDD San Francesco 2.
 In Sacra Famiglia dal 1993.
Maria Giuseppa Carminati, de-
ceduta il 5 agosto, all’età di 98 
anni. Ospite della Sacra Fami-
glia dal
Pietro Paolo Alari, deceduto il 
29 maggio 2015, all’età di 81 
anni. Ospite della RSA San Luigi 
dal 1944.
Pier Angela Brambilla,  decedu-
ta il 9 agosto, all’età di 55 anni. 
Ospite della Sacra Famiglia dal 
1979.
Giovanna Sessa, deceduta l’8 
settembre, all’età di 88 anni. 
Ospite della Sacra Famiglia dal 
1945.
Claudio Stella, deceduto il 4 
ottobre 2015, all’età di 58 anni. 
Ospite della Sacra Famiglia dal 
1967.
Elia Vitale, deceduta l’8 ottobre 
2015, all’età di 79 anni. Ospite 
dalla RSA Santa Caterina. 
In Sacra Famiglia dal 1975.
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In un ambiente accogliente e attrez-
zato si svolgono, presso la filiale di 
Andora, gli incontri del venerdì de-
dicati alla cura della propria imma-
gine, assai graditi dalle ospiti alle 
quali sono stati proposti. Igiene e 
trattamento delle mani fino alla scel-
ta dello smalto, pulizia del viso e 
applicazione della crema idratante, 
cura delle sopracciglia e un delicato 
trucco sono i principali passaggi di 
un percorso ormai giunto alla terza 
edizione e realizzato grazie all’a-
michevole disponibilità di una ex 
collaboratrice della Sacra Famiglia, 
l’estetista Alessandra Bonadonna 
che, per i trattamenti di bellezza alle 
nostre ospiti, ha utilizzato i prodotti 
gentilmente offerti dal signor Gianni 
Ghione e dalla signora Laura Lerna. 
Il progetto è denominato “Amiche 

per la pelle”, titolo scelto insieme 
alle partecipanti nei mesi immedia-
tamente successivi all’avvio dell’e-
sperienza. L’attività di trattamento 
estetico della persona ha tra i suoi 
obiettivi qualificanti quello di offri-
re a ciascuna ospite un tempo per sé 
vissuto in allegra compagnia e diver-
so da quello impegnativo usato quo-
tidianamente per provvedere all’i-
giene personale e per vestirsi. Un 
tempo leggero, gioioso e rilassante, 
dedicato al benessere e al piacere di 
vedersi carine. Detto con le parole di 
Marta, una delle signore coinvolte 
nell’attività: «Vado a farmi le unghie 
e mi piace stare in compagnia di tut-
te le mie amiche che insieme a me 
ricevono le attenzioni di Alessandra. 
È una bella esperienza che mi fa sen-
tire bene». n



eventi@sacrafamiglia.org

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 Valtellinese S.c., 
sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 - 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 ONLUS
Presso la sede della Fondazione Sacra Famiglia
piazza  Monsignor Luigi Moneta 1, 20090 Cesano Boscone Milano, sportello di cassa

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

Come sostenerci

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio testamento (informando la Fondazione 
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 alla Fondazione Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, 
Milano.

Come fare un lascito

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite 
del 10%, dal reddito complessivo del donatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa precedente 
(D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente 
per il donatore. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido ai 
fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la 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.
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Più di 7 mila persone seguite (7.371) 
e oltre 2 milioni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di. ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di.ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le perso-
ne fragili iretta (2.167.311). Questi i 
dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di. ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 

OPEN DAY 

Le famiglie al Santa Maria Bambina

CIAO GIUSEPPE

Per 25 anni
al servizio
della Sacra

Più di 7 mila persone seguite 
(7.371) e oltre 2 milioni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento de-
scrive il lavoro che viene fatto con 
le persone fragili di. ni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di.ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 
17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di. n

17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di.ni di 
ore di assistenza diretta (2.167.311). 
Questi i dati più significativi che 
emergono dal Bilancio di missione 
2013 della Sacra Famiglia, presen-
tato il 17 settembre nella sede della 
Fondazione a Cesano Boscone. Il 
documento descrive il lavoro iretta 
(2.167.311). Questi i dati più signi-
ficativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di. ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Boscone. 
Il documento descrive il lavoro che 
viene fatto con le persone fragili di.
ni di ore di assistenza direttalancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di.ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 

Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771

Casa di cura Ambrosiana
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

www.ambrosianacdc.it

CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le sedi

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Antonio, 10
tel. 0182.85005/85002
 

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

Andora
(Savona) 
Centro di Riabilitazione 
Villa Tebaldi
via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166
tel. 019.611415 

Cocquio Trevisago
(Varese) 
via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

Regoledo 
di Perledo
(Lecco) 
via Strada del Verde, 11
tel. 0341.814111 

Cesano Boscone
(Milano)
via Tommaseo, 4
tel. 02.4582207

Lecco
Rsa 
Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Castronno
(Varese)
Residenza La Magnolia
Fondazione Aletti, 
Beccalli, Mosca
via Stazione, 2
tel. 0332.892781

Fagnano 
di Gaggiano
(Milano)
via Marchesa Medici, 1
tel. 02.90841175 

Settimo Milanese
(Milano)
via Giovanni Paolo II, 10/12
tel. 02.33535101 

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
(Milano)
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

Varese
Piccola casa della Divina 
Provvidenza 
via Campigli, 41/43
tel. 0332.975155

Settimo Milanese
(Milano)
viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574

Lombardia

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

Piemonte Liguria

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706


