
La catechesi degli ospiti
L’esperienza della fede per le persone con disabilità

La catechesi degli ospiti
L’esperienza della fede per le persone con disabilità

NOVITÁ
Nasce la nostra
associazione sportiva

SO
C

 - 
M

A
R

ZO
 2

01
5 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 M

ila
no

Trimestrale di informazione della Fondazione Sacra Famiglia • www.sacrafamiglia.org

numero 1 MARZO
2015

LABORATORI
Gli ospiti scoprono
il design d’autore

POGLIANI
Alle origini 
della Sacra Famiglia

VARESE
Inaugurati gli ambulatori
e la comunità per minori



SOMMARIO Super Omnia
CHARITAS

Periodico di 
Fondazione Sacra Famiglia

di Cesano Boscone

DIRETTORE RESPONSABILE
Stefano Lampertico

DIRETTORE EDITORIALE
Don Vincenzo Barbante

COORDINAMENTO
EDITORIALE
Generoso Simeone   

ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Archivio Fondazione Isf
Donatella Veronese
Tiziano Bernabè

PROGETTO GRAFICO
ConCrea - Elena Mazzola

IMPAGINAZIONE
ConCrea - Elena Mazzola

STAMPA
Arti grafiche Bianca & Volta
Trucazzano (Mi)
Tiratura 13.000 copie 

DIREZIONE E REDAZIONE 
Piazza L. Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.456.77.753
Fax 02.456.77.309
ufficiostampa@sacrafamiglia.org

REGISTRAZIONE
Tribunale di Milano n. 332
del 25 giugno 1983

Garanzia di tutela dei dati personali
L’Editore garantisce ad abbonati e lettori la 
riservatezza dei loro dati personali che ver-
ranno elaborati elettronicamente ed even-
tualmente utilizzati al solo scopo promozi-
onale. Qualora abbonati e lettori non siano 
interessati a ricevere le predette informazioni 
promozionali sono pregati di comunicarlo 
all’Editore, scrivendo a Fondazione Sacra 
Famiglia, piazza Monsignor Luigi Moneta, 
1 - 20090 Cesano Boscone (MI). 
In conformità al DLGS n° 196/2003 sulla tu-
tela dei dati personali.

RICEVI TROPPI 
SUPER OMNIA CHARITAS?

Segnalalo a: 
ufficiostampa@sacrafamiglia.org

Stiamo rifacendo l’indirizzario
Ci scusiamo per il disagio!

NEWSLETTER ONLINE
Vuoi rimanere aggiornato 

sulle nostre iniziative e novità?
Richiedi la newsletter mensile 

scrivendo a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

n. 1 MARZO 2015

L’associazione Amici sbarca 
ad Andora e Pietra Ligure

Nei laboratori si producono 
sedie d’autore

I frati raccontano le esperienze 
di catechesi degli ospiti

EDITORIALE 03
“Donna, ecco tuo figlio”

IN EVIDENZA 04
Far vivere l’esperienza della fede
La messa della domenica

NOTIZIE 09
Un ponte con Johannesburg
Un’associazione sportiva per migliorare
la qualità della vita degli ospiti
Il linguaggio universale dell’arte
Gli ospiti della Sacra Famiglia 
si cimentano con il design
A Buccinasco riapre l’ambulatorio

Corri per la Sacra Famiglia e sostienici

POGLIANI 14
Sono gli ultimi delle campagne 
a illuminare don Domenico

SCIENZA 19
Cambiare prospettiva e modificare 
le opportunità

DALLE SEDI  22
Le occasioni di formazione nelle sedi varesine
Anche in Liguria arriva l’associazione Amici
Inaugurati i nuovi servizi per minori
Fondazione Aletti Beccalli Mosca: 
ecco la Carta dei servizi delle Rsa
Tante occasioni di formazione
A Cocquio tornano le suore

STORIE 26
Suonala ancora, Achille

Un gemellaggio con l’asso-
ciazione Parada di Bucarest

Attenzione alla fragilità: 
il modello San Riccardo



EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

“Donna, ecco tuo figlio”
(Gv 19,26)

la sua cruda e assoluta verità.

Nei mesi precedenti a questa Pasqua il 
nostro Istituto ha cominciato a misu-
rarsi con nuove tensioni o, se voglia-
mo dirla eroicamente, con nuove sfide. 
Lo ricordavo nei numeri precedenti: la 
crisi economica del paese; le difficoltà 
del settore in cui operiamo, quello so-
cio assistenziale, continuamente fatto 
oggetto di scelte di contenimento della 
spesa destinata al soddisfacimento dei 
bisogni delle persone fragili e delle 
loro famiglie, con tagli talora masche-
rati da riforme, riorganizzazioni, che 
rendono difficile ogni programmazio-
ne; un regime di regole sempre più 
complicato e talora contraddittorio a 
livello gestionale, organizzativo, strut-
turale, fiscale che finisce spesso per 
tradire paradossalmente i propri stessi 
obiettivi di trasparenza, legalità, giu-
stizia sociale.

Tutto questo da tempo investe anche 
la nostra realtà che non vive fuori dal 
contesto, in un’isola felice, ma si con-
fronta quotidianamente con questo 
scenario, mettendo in gioco le proprie 
risorse e capacità. L’impegno che ci 
siamo assunti nel corso di questi anni 
è quello di non lasciarci dominare 
dall’ansia dei numeri, dai conti che 
da anni non tornano. È giusto riporta-
re la gestione della nostra Fondazione 
al pareggio e garantire, non solo per 
il presente, la sostenibilità economica 
della nostra missione, ma di missio-
ne appunto dobbiamo parlare. Siamo 
altra cosa rispetto a un’azienda com-

merciale, e il nostro obiettivo non è il 
profitto, ma il servizio che rendiamo 
alle famiglie e ai portatori di fragilità, 
e in questa missione coloro che colla-
borano non sono una controparte, ma 
co-protagonisti con la loro umanità e 
professionalità, insieme con i volonta-
ri, gli amici, i benefattori.

Questa missione richiede coraggio e 
determinazione, un pizzico di follia e 
tanta fiducia. Questo credo sia stato lo 
spirito che ha mosso Monsignor Poglia-
ni nel creare il nostro Istituto, questo è 
quello che ci deve muovere e guidare 
nel presente. A volte le difficoltà quoti-
diane possono sembrare tante, ma i se-
gni della fragilità che abitano le nostre 
unità e di chi bussa alle nostre porte, 
so che possono aiutarci a guardare in 
modo diverso anche alla nostra stessa 
fragilità, alle fatiche di ogni giorno. 
Da sempre è questa la Sacra Fami-
glia: un luogo in cui la fragilità non è 
motivo di scandalo, ma è occasione di 
condivisione, è stile di vita condiviso, 
una sfida costante alle logiche comuni 
che governano il mondo. Tutto questo 
a volte può risultare faticoso. Ma non 
è così anche l’esperienza quotidiana di 
chi abita questi luoghi? In loro leggo i 
segni di una fragilità che interroga la 
fede e le coscienze, nei loro sguardi la 
presenza di una misericordia che chie-
de solo di essere accolta.

Così guardo a questa croce: sì, ecco tuo 
figlio. In questa fragilità sono chiama-
to a dimorare per cogliere la misteriosa  
manifestazione della gloria di Dio. n

Nella vita ci sono parole che 
hanno davvero un peso parti-

colare. “Donna, ecco tuo figlio!” sono 
le ultime parole che, nel vangelo di 
Giovanni, Gesù rivolge a Maria. Soli-
tamente a esse viene attribuito un si-
gnificato preciso: Gesù affida la madre 
all’apostolo amato, Giovanni appunto. 
Senza nulla togliere all’interpretazione 
tradizionale, penso che il testo possa 
prestarsi anche ad un’altra lettura. Mi 
ricollego alle prime parole che Gesù 
rivolge a Maria: “Che ho da fare con 
te, donna? Non è ancora giunta la mia 
ora” (Gv 2,4).

Allora a Cana, in un contesto di festa, 
Maria confida nel figlio per risolvere 
un “piccolo” problema. Per Gesù quel-
lo non è il momento adatto, non è an-
cora giunta l’ora. Quest’ora si compie 
sulla croce e lì Gesù ritrova Maria e si 
consegna al suo sguardo. Maria è chia-
mata a fissare lo sguardo sul mistero 
della croce, ad accogliere il figlio nella 
sua apparente sconfitta. E Gesù quasi 
per consolarla le dice: “Donna, ecco 
tuo figlio, per questo sono venuto”. 
Come è difficile cogliere con lo sguar-
do la rivelazione della gloria di Dio, 
del volto di Dio proprio lì, sulla croce. 
Proprio in quel luogo i credenti sono 
chiamati a cogliere il compiersi dell’o-
pera redentrice. A quel luogo tutti, con 
Maria, devono volgere lo sguardo (cfr 
Gv 19,37). Il luogo della solitudine, 
della pena ingiusta, della denigrazione, 
dell’estrema fragilità, della morte è il 
luogo in cui nel figlio, la fedeltà mise-
ricordiosa di Dio si manifesta in tutta 
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Abbozziamo in modo sin-
tetico gli elementi fon-

damentali che hanno spinto i primi 
frati e noi (che godiamo ora i frutti 
delle loro intuizioni) a vivere que-
sta “stupenda” esperienza parten-
do da una premessa fondamentale: 
annullare i pregiudizi secondo cui 
il servizio religioso sia qualcosa di 
secondario rispetto alla moltitudine 

di bisogni primari che hanno i nostri 
amici ospiti e che sia una perdita di 
tempo perseguire con loro qualsiasi 
strada cognitiva e morale.

L’incontro con Gesù 
Si parte da un presupposto di fede: 
tutto appartiene a Dio in Cristo 
morto, risorto e vivo oggi. Se tut-
to appartiene a Gesù, anche queste 

OSPITI E CATECHESI ● IL LAVORO DEI FRATI 

Far vivere l’esperienza della fede
L’incontro con Gesù avviene attraverso il simbolo

A cura di Gruppo frati cappuccini di Sacra Famiglia*

IN EVIDENZA 
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persone così come sono, uniche e 
irripetibili, appartengono a lui. In 
questo consiste la sfida di una cate-
chesi in Sacra Famiglia: vivere e far 
vivere ai nostri amici ospiti l’espe-
rienza della Chiesa mettendo in co-
mune la fede, condividendo la loro 
condizione. Tutto ciò ha richiesto 
e richiede il “vivere con” loro, an-
ziché semplicemente un “fare per” 
loro. L’handicap più grave e quasi 
insuperabile, infatti, non è quello 
fisico o mentale, ma quello “rela-
zionale”, che dipende, principal-
mente, dal pregiudizio che gli altri 
hanno sulla persona con disabilità. 
Ma tutti siamo uniti l’uno all’altro 
nella partecipazione a una stessa 
novità di vita: Gesù, che riempie di 
felicità il cuore di ogni uomo perché 
realizza ogni suo vero desiderio, an-
che quello che la voce non dice ma 
che il cuore cerca. Il problema che 
rimane sta nella comunicazione del  
Mistero di Dio e della fede. L’in-
tuizione è quella non tanto di dare 
“informazioni” su Dio - peraltro in-
comprensibili per la maggior parte 
dei nostri ragazzi - ma di utilizzare il  
SIMBOLO. Il linguaggio dei simbo-
li non rappresenta uno stadio primi-
tivo del pensiero, bensì un linguag-
gio globale, proporzionato all’uomo 
perché chiama in causa l’interezza 
della persona (mente, cuore, forze, 
corpo). Per esempio: l’espressione 
“Io sono la luce del mondo”, non 
ha bisogno di spiegazioni razionali! 
È qualcosa che si vive attraverso il 
cuore e il corpo e, inoltre, può essere 
tradotto con dei gesti.

La Liturgia
La liturgia è - com’è noto - la prima 
e fondamentale forma di cateche-
si. Anzitutto la liturgia eucaristica, 
come sintesi delle attività svolte 
durante la settimana. La santa mes-
sa domenicale delle ore 10 è propo-
sta, come “fonte e culmine” di tutta 

l’esperienza insieme: è il momento 
centrale della vita di fede di tutta la 
comunità cristiana che vive in Sacra 
Famiglia. Anche da questo punto di 
vista non abbiamo avuto bisogno di 
inventare nulla: la liturgia è già ric-
ca di contenuti e forme simboliche. 
Il nostro sforzo è aiutare i nostri ra-
gazzi a vivere, attraverso una inten-
sa partecipazione a gesti e canti, la 
bellezza della vita in Cristo. Durante 
le celebrazioni liturgiche, cui prende 
parte sempre l’intera comunità dei 
frati, tutta la vasta gamma espres-
siva umana - canto, gesti, parola, 
drammatizzazione dei passi evange-

lici - viene convogliata a esprimere 
lo stupore e la gioia per il Mistero 
presente.

La catechesi “mirata” o di reparto
È un occasione settimanale molto 
attesa dai nostri amici, della durata 
di circa un’ora, e si svolge a piccoli 
gruppi, in ognuno dei reparti della 
Sacra Famiglia. La catechesi si ar-
ticola in momenti tipici, il primo è 
quello del saluto: il catechista ini-
zia a dire il nome di un ragazzo, il 
quale risponde con un cenno oppure 
battendosi la mano sul petto, sorri-
dendo o guardando colui che l’ha 
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chiamato. È un momento semplice, 
che ha il compito di rendere espli-
cita, nei ragazzi, l’identificazione di 
sé e la relazione con gli altri. Quin-
di si passa a salutare colui che è il 
nostro grande amico: Gesù. Gesù 
è indicato dai ragazzi con la mano 
su un’icona e viene salutato con un 
canto appropriato accompagnato 
da dei gesti. Questi nascono dall’e-
sperienza stessa dei ragazzi, i quali, 
aiutati e stimolati, hanno individua-
to in alcuni gesti il significato delle 
parole. Dopo il canto si passa al mo-
mento “iconico”, che può svolgersi 
con modalità diverse: attraverso dei 
disegni, delle stimolazioni lumino-
se, delle diapositive e soprattutto 
dei canti. I ragazzi vengono stimo-
lati con domande che sono calibrate 
sulla capacità reale di risposta del 
ragazzo. Il momento “iconico” può, 
in certe situazioni e con i disabi-
li meno gravi, essere compiuto dai 
ragazzi stessi: una piccola e sempli-
ce rappresentazione, per esempio, 

di un brano di Vangelo centrato sul 
tema da trattare. Si cerca comunque 
di non tenere i ragazzi con disabili-
tà - soprattutto gravi - in situazione 
passiva, ma si prova a farli reagire 
direttamente su quello che si vede 
o di cui si parla. Di norma si tocca 
un solo argomento, anzi, spesso è 
necessario ritornare più volte sullo 
stesso tema. L’ultimo passo è quel-
lo delle preghiere, semplici e tradi-
zionali (Padre Nostro, Ave Maria). 
Prima di salutarsi si fanno un canto 
conclusivo e il segno della croce.

La catechesi espressiva
Definiamo così una modalità par-
ticolare di catechesi nel corso del-
la quale un gruppo considerevole 
di ragazzi con disabilità, insieme a 
volontari e operatori, si impegna-
no nella recitazione di alcuni testi 
scritti appositamente. Chiamiamo 
queste rappresentazioni a tema Re-
cital. Due volte all’anno, a Natale e 
a Pasqua, i ragazzi vivono il Recital 

in Chiesa, davanti ai loro amici. Il 
teatro, come manifestazione espres-
siva della nostra esperienza di Dio, 
diventa memoria dei contenuti della 
fede. La Parola di Gesù che insieme 
ascoltiamo, meditiamo, cantiamo, 
viene ora assimilata e comunicata 
attraverso la gestualità: la Parola di-
venta gesto. Nella catechesi espres-
siva i ragazzi ricordano e assumono 
su di sé il richiamo della parola e si 
immedesimano con essa. Insieme a 
questo, i Recital fanno sì che, recitan-
do un testo, i ragazzi recuperino la di-
mensione personale della “presenza”, 
cioè dell’ “esserci”, nello spazio, nel 
tempo e dell’esprimersi mediante la 
gestualità. L’essere posti in un luogo, 
sul palco o sull’altare, l’indossare in-
dumenti particolari, diversi dal solito, 
sono l’occasione perché il ragazzo 
colga se stesso come soggetto che 
vive e che è posto nell’esistenza con 
un compito. Un compito che è chia-
mato a svolgere in una tensione vita-
le, in armonia con altri compiti, nel 
contesto di una comunità.

Una piccola conclusione
Vivere la catechesi con le persone con 
disabilità è un’esperienza coinvol-
gente, fatta di trepidazione e di gio-
ia, di timore e di coraggio di andare 
oltre le proprie difficoltà o la propria 
indifferenza. Ci sentiamo piccoli di 
fronte a un cammino così complesso, 
ma certamente vale la pena percor-
rere questa strada. In questo lavoro, 
infatti, non è solo qualcosa “per loro”, 
ma è un’esperienza che innanzitutto 
chiede a noi una maggiore consa-
pevolezza di fede, una più profonda 
conversione, una maggiore disponi-
bilità a essere docili al Cristo e alla 
vita della Chiesa. Occorre mettersi 
continuamente in un atteggiamento 
profondo di ascolto per imparare ogni 
giorno a comunicare ciò che Dio fa 
accadere nella vita di ogni persona, 
nella nostra vita. n
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l’organo tace; un animatore al mi-
crofono saluta frettolosamente tut-
ti, i quali rispondono sempre con 
un fragoroso battimani. Con parole 
semplici e voce chiara ci si ricorda 
il senso di quello che si sta facen-
do. Dopo aver ripassato i canti, op-
portunamente selezionati, si inizia 
la celebrazione, solitamente con il 
rito della Luce. Si spengono tutte 
le luci della Chiesa; un ragazzo, 
dal fondo, percorre tutta la navata 
centrale tenendo alta una fiaccola 
accesa. Nello stesso tempo il sa-

OSPITI E CATECHESI ● LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL SIGNORE

La messa della domenica
Ripercorriamo con fra’ Paolo Martinelli, in Sacra Famiglia dal 1985 al 1989 
e oggi vescovo, il rito della celebrazione eucaristica

La celebrazione eucaristica 
della domenica è ormai 

diventata da anni un momento fe-
dele di incontro, non solo per chi 
vive in istituto, ma anche per mol-
ti ragazzi e giovani del territorio e 
per i dipendenti, che vengono con 
le loro famiglie alla celebrazione 
dell’Eucaristia. La Chiesa centra-
le, intorno alla quale sorgono tutti 
i reparti, già un’ora prima dell’i-
nizio della Messa è frequentata da 
molte persone che si incontrano e 
si raccontano le cose belle accadu-
te durante la settimana. Ci si aiuta 
a entrare in Chiesa: i più giovani 
aiutano gli anziani, chi ci vede aiu-
ta il cieco a prendere il suo posto 
e chi cammina spinge la carroz-
zina di chi è infermo: la celebra-
zione dell’amore di Dio, infondo, 
è già iniziata… In Chiesa, mentre 
i sacerdoti sono a disposizione per 
incontrare chi vuole parlare con 
loro e per le confessioni, l’organo 
suona le note dei canti che saranno 
eseguiti durante la celebrazione. 
Pochi minuti prima delle ore dieci 

cerdote gli va incontro, per acco-
gliere la fiaccola che poi depone 
sulla mensa. Insieme si canta “È 
la nostra luce, è la nostra luce” che 
permette la gestualizzazione (mani 
sugli occhi e poi sul cuore…). A 
questo punto si riaccendono tutte le 
luci e il sacerdote inizia con il se-
gno della croce. L’Atto penitenzia-
le è spesso eseguito in canto (“Ti 
chiedo perdono, Signore”) accom-
pagnato da gesti adeguati. Il Gloria 
è cantato in forma responsoriale. Il 
Celebrante proclama le varie se-
zioni dell’inno, mentre l’assem-
blea risponde cantando “gloria”. 
Le Letture vengono proclamate da 
un operatore. Il celebrante procla-
ma le varie sezioni in lingua cor-
rente della Bibbia interconfessio-
nale. Molta importanza viene data 
alla intronizzazione della Parola. 
Il sacerdote o il diacono si porta 
ai lati dell’altare, apre il lezionario 
alla pagina del Vangelo e lo mostra 
all’assemblea. Tutti cantano l’ac-
clamazione “alleluia” o altro canto 
gestualizzato. Il vangelo è letto dal 

Il vescovo fra’ Paolo Martinelli

A cura di fra’ Paolo Martinelli*vescovo

(Testo tratto dal capitolo: “Gesto, canto e immagine nella celebrazione eucaristica” inserito nel libro Mass media e Chiesa locale nel piano 
pastorale - Edizioni Paoline, 1988)
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sacerdote o dal diacono e contem-
poraneamente rappresentato dal 
vivo da alcuni ragazzi. Per rende-
re meglio il senso di questa dram-
matizzazione utilizziamo anche la 
musica e fari con luce colorata che 
aiutano a comprendere meglio le 
fasi del Vangelo. Luce chiara con 
musiche festose (es. “Primavera” 
di Vivaldi) se il passaggio del bra-
no riguarda un momento di gioia. 
Per passaggi che esprimono invece 
difficoltà e fatica, si diminuisce la 
luce con filtri scuri e si propongono 
musiche che sottolineano tali sen-
timenti (“Adagio” di Albinoni o 
altro). L’Omelia si svolge frequen-
temente attraverso affermazioni 
semplici, concrete, affettivamente 
significative e con domande all’as-
semblea sui temi affrontati nella 
catechesi della settimana e presenti 
nella liturgia della domenica. Per la 
Preghiera dei fedeli viene oscurata 

nuovamente la chiesa e su un grande 
telo - posto a lato dell’altare - vengo-
no proiettate diapositive. Le imma-
gini, opportunamente commentate, 
propongono alla preghiera di tutti 
situazioni di vita universali e parti-
colari che interessano la vita quoti-
diana. Prima dell’offertorio viviamo 
il rito della Pace. Oltre al consueto 
scambio del segno della pace, un 
canto gestualizzato aiuta a ricordare 
il significato di questo gesto (“Pace 
dall’alto”). Le Offerte portate pro-
cessionalmente dai ragazzi all’alta-
re, riguardano - oltre il pane e il vino 
- oggetti della vita della comunità 
che simboleggiano il messaggio del-
la Parola di Dio. I ragazzi, chiamati 
per nome al microfono, presentano 
i doni al sacerdote, mentre l’anima-
tore spiega il senso dei singoli doni. 
All’offerta segue la Professione di 
fede che spesso viene proclamata 
secondo lo schema responsoriale del 

rito del Battesimo (“Credete in Dio 
Padre onnipotente…”). Il Prefazio e 
la Preghiera eucaristica sono tratti 
dal “Rituale della Messa dei fan-
ciulli”. Riti di comunione. Dopo il 
“Canto allo spezzare del pane”, da 
veri fratelli, si recita insieme e con 
le braccia aperte o dandosi la mano, 
il “Padre nostro”. Parole sussurra-
te al microfono invitano al silenzio 
del cuore e delle labbra. Ci si siede 
ai propri posti e si attende nella pre-
ghiera l’incontro con Gesù. Anche il 
canto eseguito in questo momento 
(“In mezzo a noi”) favorisce il rac-
coglimento, ma a volte è anche si-
gnificativo il solo suono dell’organo. 
Alla fine della celebrazione ci si au-
gura “buona domenica” e ci si saluta 
con un canto particolarmente brioso 
e ritmato, segno della nostra gio-
ia di appartenere al Signore e della 
nostra voglia di portarlo al mondo 
intero. n
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NOTIZIE

L’incontro con l’associazione 
Domitilla Rota Hyams ha 

permesso a Sacra Famiglia di cono-
scere un’esperienza di servizio simi-
le alla propria. Da questa relazione è 
nata la collaborazione per un progetto 
di ricerca condotto dal dipartimento 
di Scienze umane e sociali dell’Uni-
versità di Bergamo, in qualità di ente 
ospitante dei tirocini di eccellenza che 
due studentesse effettueranno sotto la 
supervisione del professor Giuseppe 
Bertagna e della tutor Mabel Giraldo. 
L’oggetto di analisi del tirocinio ri-
guarderà le modalità di intervento e le 
attività educative nei confronti di per-
sone con spettro autistico svolte pres-
so Fondazione Sacra Famiglia e Little 
Eden, un istituto fondato nel 1967 in 
Sudafrica dai coniugi Domitilla Rota 
e Daniel Hymas per ospitare bambini 
disabili gravi. Da febbraio ad aprile le 
studentesse saranno presenti in Sacra 
Famiglia per osservare la metodolo-
gia di intervento e i servizi offerti. Tra 
maggio e giugno si recheranno per un 
mese in Sudafrica, presso Little Eden, 
per compiere la stessa osservazione e 
confrontarla con le modalità registrate 
in Sacra Famiglia. I risultati del tiroci-
nio saranno riportati in un report, ma 
ci auguriamo che il confronto tra Sa-

cra Famiglia e Little Eden porti a un 
reciproco arricchimento organizzativo 
e metodologico, al fine di innovare gli 
interventi per rimanere fedeli ai valori 
comuni che ispirano e sostengono le 
due istituzioni.  

La storia di Little Eden
Domitilla e Daniel si conoscono du-
rante la guerra. Lei è della provincia 
di Bergamo, lui è un giovane suda-
fricano fuggito dal campo di concen-
tramento della Grumellina. Dopo il 
matrimonio nel 1947 si trasferiscono 
in Sudafrica e vent’anni dopo fondano 
Little Eden. Domitilla e Daniel muo-
iono rispettivamente nel 2011 e 2013. 
Nel 2012, ad Almenno San Bartolo-
meo, nasce l’associazione Domitilla 
Rota Hyams Onlus che vuole essere il 
ponte tra il “Piccolo Paradiso” e la 

AUTISMO ● UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÁ DI BERGAMO

Un ponte con Johannesburg
Attivato un progetto di ricerca con una fondazione sudafricana

A cura di Michele Restelli*direzione Servizi residenziali Cesano Boscone

terra natale della fondatrice, Domitil-
la, la cui eredità spirituale e la dolcez-
za della cura riservata ai suoi bambini 
deve essere raccolta e diffusa. L’asso-
ciazione si regge sugli stessi tre pila-
stri che sostengono l’azione di Little 
Eden: rispetto per coloro che ci stan-
no accanto e per le famiglie che han-
no abbandonato i figli; sacralità della 
vita in quanto Domitilla ha combattu-
to per salvare ogni esistenza, dal suo 
concepimento fino a quando tutti dice-
vano che non c’era speranza; amore 
e cura perché la dimensione umana 
di fronte alla malattia è solo questa.  
Oggi Little Eden ospita 300 persone 
disabili distribuite in due centri vicini 
a Johannesburg. Tutti gli ospiti pre-
sentano gravi disabilità mentali e fisi-
che. Il più giovane ha 14 mesi e il più 
anziano ha superato i 60 anni. n
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Sacra Famiglia da tempo ha 
scelto di utilizzare l’attività 

sportiva come una leva importante 
per migliorare la qualità di vita dei 
propri ospiti. Pensiamo alle numero-
se attività realizzate a Cesano Bosco-
ne con l’associazione GxG (Giovani 
per i giovani) e a quelle proposte 
agli ospiti dal personale o dal setto-
re Volontariato. Anche nelle sedi si 
potrebbero citare, oltre a quanto fat-

to nei reparti, le varie collaborazioni 
con associazioni sportive (ad esem-
pio la Canottieri Gavirate) e atleti del 
territorio. Vi sono poi opportunità di 
coinvolgimento in attività motorie 
con finalità ludica, come il progetto 
“Yes, we can”, lanciato nel 2013, che 
ha permesso di attivare una squadra 
di calcio e tornei di bocce e palet.  
Ci sono infine iniziative effettuate 
prevalentemente con alcuni utenti 

NOVITÁ ● SARÀ COSTITUITA NEI PROSSIMI MESI

Un’associazione sportiva per migliorare
la qualità della vita degli ospiti
Il progetto coinvolgerà anche dipendenti e volontari

NOTIZIE 

A cura di Michele Restelli*direzione Servizi residenziali Cesano Boscone
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dei centri diurni che, allo scopo lu-
dico, associano anche obiettivi 
di “training” rispetto ad abili-
tà-capacità residue o da sviluppare. 
Tuttavia, concentrandoci sulla sede 
di Cesano Boscone, non si può tra-
lasciare come gli ultimi anni abbiano 
visto un progressivo allentamento 
dell’investimento di 
Fondazione sulla pro-
mozione di nuove ini-
ziative sportive. Questo 
ha portato purtroppo 
a una riduzione della 
presenza del personale 
interno dedicato, a un 
progressivo abbandono 
o sottoutilizzo di alcu-
ne strutture esistenti (si 
pensi al campo bocce), 
a un affievolirsi dell’in-
tensità delle collabora-
zioni con associazioni 
ed enti esterni alla Fondazione. 
La riattualizzazione della mission 
voluta dal CdA e il Piano Strategico 
2013-18 spingono a riconsiderare un 
possibile investimento di Sacra Fami-
glia sull’attività sportiva anche sotto 
altri punti di vista. Alla luce degli 

atti strategici citati, l’attività sportiva 
si propone come leva fondamentale 
non solo per promuovere il benessere 
degli ospiti, ma anche come strumen-
to utile a prendersi cura del benessere 
dei dipendenti (lo sport si può inserire 
nel più complessivo piano di welfare 
aziendale che la Fondazione sta ini-

ziando a definire) e ad aprire le porte 
della sede di Cesano Boscone e del-
le filiali al territorio. Lo sport come 
punto d’incontro, dunque, e come 
strumento d‘inclusione sociale, inter-
loquendo con referenti dei comuni li-
mitrofi alle nostre sedi e con soggetti 

attivi nell’ambiente sportivo. Troppo 
spesso il dialogo su questi temi e la 
possibilità di intraprendere iniziative 
sportive è condizionato dalla natura 
giuridica di Fondazione Sacra Fami-
glia e dal contesto legislativo. Per-
tanto la Fondazione ha la necessità 
di dotarsi di uno strumento agile  e 

specifico per l’attività 
sportiva sotto forma di 
Associazione sportiva 
dilettantistica.
Un’associazione spor-
tiva non nasce per im-
posizione o per ordini 
dall’alto. Ha bisogno 
di soci e di persone che 
desiderano mettere in 
comune il proprio tempo 
e le proprie competenze 
per raggiungere lo stes-
so traguardo. Mi auguro 
che nel prossimo numero 

di Super Omnia si possa presentare 
la costituzione dell’associazione, del 
suo statuto e delle modalità per ade-
rirvi. Più saremo e più le persone di 
cui ci occupiamo avranno uno stru-
mento in più con cui esprimersi, di-
vertirsi e confrontarsi. n 

Ecco di cosa si occuperà 
Tra gli obiettivi, la valorizzazione delle strutture

L’associazione sportiva dilettantistica della Sacra Famiglia promuoverà l’attività sportiva delle 
persone disabili ospiti nelle strutture della Fondazione. Si occuperà anche di coloro che non usu-
fruiscono dei nostri servizi, ma che necessitano di un luogo protesico e di personale competente 
in grado di introdurre le persone con disabilità all’attività sportiva. L’associazione svilupperà la 
pratica sportiva per i dipendenti quale strumento di welfare aziendale. Saranno attivate conven-
zioni con impianti del territorio e proposte attività conciliate con il lavoro. L’associazione, inoltre, 
parteciperà a iniziative sportive pubbliche con l’obiettivo di promuovere l’immagine della Sacra 
Famiglia e di favorire la raccolta fondi aderendo a progetti di solidarietà. Infine, l’associazione 
si occuperà di valorizzare le strutture sportive presenti nelle sedi della Fondazione, progettare e 
gestire eventuali nuovi spazi ricercando soluzioni innovative riguardo le barriere architettoniche. 
(Michele Restelli)
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NOTIZIE 

SCAMBIO CULTURALE ● VISITA ALL’ASSOCIAZIONE PARADA DI BUCAREST

Il linguaggio universale dell’arte
A maggio ospiteremo i ragazzi rumeni che terranno dei laboratori con i nostri ospiti

A cura di Manuela Picozzi*responsabile Attività teatrali, musicali e culturali Fondazione Sacra Famiglia

Bucarest si presenta con 
bei palazzi accanto a 

edifici diroccati, centri commer-
ciali con negozi che possiamo 
trovare anche nel centro di Mila-
no accanto a vicoli fatiscenti. È 
una città dove le ferite sono evi-
denti e si possono vedere e dove 
esistono, per troppe persone, 

condizioni di vita non accettabi-
li che si trascinano da tempo. E 
pensare che Bucuresti, in rume-
no, vuol dire “città della gioia”. 
Infatti “bucur” vuol dire felice, 
gioioso. Uno strano scherzo del 
destino, forse, dato che strada 
Bucur 23 è l’indirizzo del Cen-
tro diurno dell’associazione Pa-

rada a Bucarest. I quattro giorni 
di visita, insieme all’educatrice 
Gabriela Sandu, sono stati coin-
volgenti e forti emotivamente la-
sciandomi impressioni diverse, a 
testimonianza di quanto le condi-
zioni di vita di queste persone si-
ano estremamente difficili. Non 
si può restare indifferenti quan-
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I giovani che vivono nei tombini di Bucarest 
Viaggio della nostra educatrice con gli operatori di Parada

In città convivono due anime, una diurna e una notturna, una emersa e una sotterranea. La maggior 
parte dei beneficiari di Parada vive nei tombini e nel labirinto di cunicoli sotterranei che si esten-
dono per quasi tutta Bucarest. Ho avuto l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza della 
Caravana, cioè un’unità mobile che porta per le strade della capitale un po’ di sostegno morale, 
umano, medico e alimentare. Tre volte alla settimana, dalle otto di sera a mezzanotte, la Caravana 
incontra bambini, ragazzi e famiglie di giovanissimi che vivono sotto le strade di Bucarest. Il ser-
vizio permette di creare un legame con i servizi sociali della Fondazione, identificando e monito-
rando i gruppi di bambini e di giovani senza fissa dimora, con l’obiettivo di lavorare per migliorare 
la loro situazione attraverso lo sviluppo di una risposta più adeguata ai loro bisogni. I ragazzi che 
oggi vivono nelle fogne e nelle metropolitane, attaccati ai tubi per riscaldarsi o che sniffano colla 
per sfuggire ai morsi della fame hanno lasciato gli orfanotrofi o famiglie d’origine da cui subivano 
violenze e abusi. Sono ragazzi costretti ad accattare, a rubare o a creare gangs. Ma sono anche 
ragazzi normali che sognano una casa, una famiglia e un po’ di calore. Calore che trovano in realtà 
come Parada che ogni giorno, attraverso il centro diurno, la Caravana e mille attività, cerca di fare 
del proprio meglio per aiutare questi giovani. (Gabriela Sandu, educatrice CSS Settimo Milanese)

do si conoscono questi ragazzi, 
non si possono non percepire la 
sofferenza e il disagio di un’in-
fanzia negata. Il centro diurno, 
la prima struttura visitata appena 
arrivate, è una casetta rossa con 
spazi adibiti a uffici, laboratori, 
stanze di vita in comune (come 
la sala da pranzo) caratterizzate 
da grande animazione e un po’ 
di confusione. È normale che sia 
così perché per i ragazzi che lo 
frequentano esso rappresenta un 
punto di riferimento, di vita al-
ternativa a quella di strada, dove 
si svolgono diverse attività e 
dove si trova un pasto caldo, la 
compagnia degli altri, il soste-
gno degli educatori, della psi-
cologa, dell’assistente sociale. 
Fino a qui sembra una struttura 
che funziona come le altre. Ma 
è la storia di questi ragazzi e la 
vita che molti di loro hanno fat-

to, o continuano a fare, che scon-
volge. Quando il centro diurno è 
chiuso si ritorna in strada. Per 
fortuna molti di loro hanno tro-
vato un’occasione di riscatto 
con la possibilità di diventare 
artisti circensi. Ho avuto modo 
di assistere ai momenti in cui i 
ragazzi si allenano e si esercita-
no per la preparazione dei loro 
spettacoli e anche di vedere una 
loro esibizione dal vivo. Le loro 
espressioni cambiano, sui visi si 
leggono la gioia di esprimersi, 
l’orgoglio della bravura e la con-
sapevolezza di aver raggiunto 
un obiettivo. È come se tutte le 
loro acrobazie e gli slanci verso 
l’alto per salire sulle spalle di un 
compagno o di arrampicarsi in 
cima alla piramide umana rap-
presentassero la voglia di riscat-
to e di volare via da una realtà 
troppo difficile. Io ho proposto 

loro alcuni laboratori di musica 
e teatro-terapia ed è stato subi-
to possibile intendersi perché la 
musica e le arti rappresentano 
un ponte tra le persone, che si-
ano disabili, con disagio socia-
le o quant’altro. Franco Aloisio 
è italiano ed è il presidente di 
Parada. Quando mi ha invitato a 
visitare il loro centro di Bucarest 
ho accettato subito. La direzio-
ne generale di Sacra Famiglia ha 
appoggiato l’iniziativa e così è 
nata l’idea di collaborazione per 
un progetto comune. A maggio, 
infatti, in Sacra Famiglia ospite-
remo per una settimana un grup-
po di ragazzi di Parada. Sono 
previsti laboratori di arte circen-
se, cui parteciperanno i nostri 
ospiti, uno spettacolo serale in 
teatro aperto alla cittadinanza e 
diverse altre proposte che coin-
volgeranno il territorio. n
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Pur intensamente coinvolto nella cura pastorale dei suoi 
fedeli, don Domenico guardava anche al di là della par-
rocchia. E più precisamente nelle campagne e nei luoghi 
dove poveri derelitti, emarginati, esclusi dalla società, sog-
giacevano alle loro sventure, dimenticati dalle coscienze 
degli operosi cittadini. Don Pogliani non avrebbe potuto 
fare finta di niente, come tutti. La sua vita era stata spesa 
a fianco degli ultimi e ora non poteva sottrarsi a questo 
nuovo richiamo, non poteva venire meno al suo motto: “Il 
sacerdote deve adoperarsi per procurare all’umanità ogni 
bene”. Pian piano si fece strada in lui un nuovo proget-
to: quello di un ospizio per i poveri, i vecchi, gli infermi, i 
ciechi, gli storpi, i dementi e per tutte quelle persone che 
non avevano nessuno che si prendesse cura di loro. Ecco 
cosa scriveva il sacerdote nei suoi diari, a questo proposi-
to: “I poveri e i disgraziati della città sono sotto gli occhi 
dei facoltosi che, per la maggior parte, abitano in città e 
perciò sono facilmente soccorsi, anche per i non credenti, 
per naturale compassione, talora largheggiano assai verso 

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● ALLE ORIGINI DI UN’IDEA

Sono gli ultimi delle campagne
a illuminare don Domenico
L’intuizione della Sacra Famiglia nasce dalla preoccupazione per i poveri 
e i malati di Cesano Boscone

Testo tratto dal libro “Monsignor Pogliani, il parroco degli ultimi” (di Daniela Palumbo, per Fondazione Sacra 
Famiglia, 2005)

POGLIANI 

Monsignor Domenico Pogliani
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i colpiti da qualche disgrazia. Ma dei poveri della campa-
gna si può veramente dire: lontano dagli occhi, lontano 
dal cuore. E, ai nostri giorni, essendosi moltiplicati i biso-
gni fisici e morali, vi è più necessità dell’opera della carità, 
quindi quello che bisogna sacrificare e mandare a martirio 
è il borsellino”. Ma la sua preoccupazione per i vecchi e 
i malati aveva anche un’altra origine, di matrice socia-
le. L’analisi che faceva don Pogliani era, per quei tempi, 
quantomeno lungimirante. Egli scriveva: “Ai nostri gior-
ni, mentre gli industriali sono andati moltiplicando i loro 
milioni, i contadini si sono venuti rovinando, disertando 
le campagne per venire alla città pensando di arricchirsi, 
essi pure col commercio e coll’industria, ma in realtà, in-
vece, aumentando il proletariato delle grandi città. Quante 
famiglie andarono così sradicate dalla loro terra natia? 
E così quando perniciosamente per lo spirito di moralità 
andò diminuito lo spirito di famiglia, la tradizione fami-
gliare! Quanti focolari perduti per la civiltà e quante reclu-
te, invece, pronte a passare nel grande esercito del sociali-
smo!”. Don Domenico vedeva intere famiglie andare via, 
verso la città, e altre abbandonare nelle campagne i vecchi 
e i disabili (e chiunque non fosse autosufficiente e avrebbe 
potuto, anzi rappresentare un peso), sempre per insegui-
re l’illusione della luccicante vita cittadina. E chi avrebbe 
sentito il pianto e la sofferenza dei derelitti abbandona-

ti? Chi, se non don Pogliani? Per l’ospizio, che si faceva 
strada nei suoi pensieri poco a poco, il sacerdote prese a 
modello don Giuseppe Benedetto Cottolengo che aveva 
fondato la Casa della Provvidenza del Cottolengo. Qui ve-
nivano ospitati gli infermi e tutte le creature disabili che la 
società bollava come reietti inaccettabili. Don Domenico 
studiava la biografia del sacerdote, meditava le sue virtù: 
e più ne conosceva, più don Cottolengo diventava per don 
Pogliani un grande esempio di azione caritativa. Soprat-
tutto, ne condivideva la fiducia assoluta nella Provvidenza. 
Infatti, tra le frasi annotate dal parroco di Cesano e scritte 
da don Giuseppe Benedetto Cottolengo, ricordiamo: “Chi 
fa tutto nella piccola Casa è la Divina Provvidenza e nes-
sun altro che la Divina Provvidenza. Essa manda i malati, 
i ciechi, i sordomuti, gli epilettici e con essi manda anche 
di che mantenerli. Mancheranno gli uomini, ma non la Di-
vina Provvidenza”. E difatti, quando monsignor Pogliani 
iniziò a comunicare il progetto che aveva nel cuore alle 
persone di fiducia, e alle autorità ecclesiastiche e istitu-
zionali, qualche uomo mancò all’appello. Diverse persone 
gli risposero facendogli capire che non era ragionevole 
imbarcarsi in un’opera fin troppo ambiziosa, che aveva un 
dispendio di energie, e di costi, troppo alto per il prevosto 
di Cesano. Lo stesso don Pogliani ricorderà più avanti: “Il 
mio progetto era ritenuto da molti impossibile”. n 

La facciata della Sacra Famiglia nel 1910
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LABORATORI ● AVVIATO UN PROGETTO CON ALESSANDRO GUERRIERO

Gli ospiti della Sacra Famiglia
si cimentano con il design
Con la loro creatività abbelliranno le sedie progettate dal noto artista

Da artigiani del legno e del-
la ceramica a designer. 

Le persone con disabilità che abi-
tualmente frequentano i laboratori 
di terapia occupazionale della Sa-
cra Famiglia saranno impegnate a 

costruire, decorare e abbellire una 
serie di sedie progettate da Alessan-
dro Guerriero (a sinistra nella foto 
in alto), protagonista del design in-
ternazionale e promotore dell’inizia-
tiva. “Questo progetto - ha spiegato 

il direttore della Fondazione Sacra 
Famiglia, Paolo Pigni - permetterà 
a ciascuno dei nostri ospiti di espri-
mere la propria creatività. La sedia è 
unica, ma le varianti saranno molte-
plici. Misurarsi con nuove sfide gio-

NOTIZIE 
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verà ai loro percorsi educativi e al 
loro benessere psicofisico. La colla-
borazione con Alessandro Guerriero 
inaugura un programma di iniziative 
e di eventi dedicati al tema della fra-
gilità che abbiamo raccolto sotto la 
formula FRAGILèFORTE e che ci 
accompagnerà per il tutto il 2015”. 
Per Alessandro Guerriero le inizia-
tive sociali non sono una novità. 
Negli anni Novanta ha dato impulso 
alla creazione dei laboratori di fale-
gnameria, pelletteria e cartotecnica 
all’interno del carcere di San Vitto-
re, con cui ha collaborato per dodici 
anni. Successivamente ha realizza-
to progetti con realtà impegnate sul 
fronte della salute mentale a stretto 
contatto con soggetti affetti da disa-
gio psichico. Nel 2013 ha fondato 
TAM-TAM, la scuola di arti visive 
che si sviluppa attraverso workshop 
gratuiti, durante i quali giovani e 
maestri lavorano insieme. “Sono 
convinto - ha detto Guerriero - che 
nelle discipline estetiche i difetti del-
le persone possono diventare pregi. 
Questo trasformare i limiti in me-
todo di lavoro io lo chiamo Fragi-
lismo. Anche un’esperienza di fragi-
lità umana può generare arte proprio 
a partire dalle caratteristiche e dalle 
qualità delle persone, che devono 
essere lasciate libere di emergere. In 
questo percorso, infatti, uno dei miei 
obiettivi è proprio quello di non di-
stinguere tra chi insegna e chi impa-
ra”. Guerriero ha così progettato un 
prototipo di sedia in legno, dal desi-
gn semplice ma ricercato, che verrà 
realizzato direttamente dalle perso-
ne con disabilità nel laboratorio di 
falegnameria della Sacra Famiglia. 
Successivamente, gli stessi ospiti 
della Fondazione provvederanno a 
colorare liberamente le sedie o ad 
aggiungere oggetti o stoffe seguen-
do la propria ispirazione e creatività 
diventando a loro volta progettisti. n 

(gs)
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NOVITÁ ● SERVIZIO GESTITO DALLA SACRA FAMIGLIA

A Buccinasco riapre l’ambulatorio
Offre trattamenti riabilitativi in sede e a domicilio

La Fondazione Sacra Fami-
glia riprende a gestire il 

servizio di riabilitazione all’interno 
dei locali dell’ambulatorio del Co-
mune di Buccinasco, sospeso dal 
2010 per consentire i necessari la-
vori di ristrutturazione. La presen-
tazione della riapertura della sede 
dell’ambulatorio di piazza Cavalieri 
di Vittorio Veneto si è tenuta lo scor-
so 16 dicembre, alla presenza del 
presidente della Fondazione Sacra 
Famiglia, don Vincenzo Barbante, 
e del sindaco del Comune di Buc-
cinasco, Giambattista Maiorano. 

“Siamo soddisfatti di ricominciare a 
lavorare a Buccinasco”, ha detto don 
Barbante, “perché in questo modo 
avviciniamo le nostre prestazioni ai 
cittadini che ne hanno bisogno. In 
una logica di attenzione verso i ser-
vizi rivolti al territorio è sempre più 
utile operare nell’interesse delle esi-
genze dei pazienti e delle loro fami-
glie.” L’ambulatorio di Buccinasco 
offre trattamenti riabilitativi ambu-
latoriali e terapie che permettono di 
evitare il ricovero in quanto possono 
essere effettuate anche a domicilio. 
Ogni intervento viene realizzato ri-

spettando le esigenze personali di 
ciascun soggetto applicando i co-
siddetti Piani riabilitativi individuali 
(P.R.I.) redatti da medici specialisti. 
All’ambulatorio di Buccinasco pos-
sono accedere pazienti con patologia 
ortopedica e traumatologica, patolo-
gie neurologiche acute e croniche, 
patologie reumatiche. La struttura 
è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 
8 alle 12, con chiusura nel mese di 
agosto e nei periodi di Natale e Pa-
squa. All’ambulatorio è possibile 
richiedere anche la prescrizione di 
ausili come protesi e ortesi. n (gs)

Corri per la Sacra Famiglia e sostienici
Iscriviti con noi alla Milano City Marathon 

Anche quest’anno la Sacra Fa-
miglia ha deciso di partecipa-

re alla Milano City Marathon, che si 
correrà domenica 12 aprile. La nostra 
Fondazione ha aderito al Charity pro-
gram, vale a dire alla possibilità di 
ricevere fondi attraverso le iscrizioni 
di chi corre. Per far sì che parte della 
quota di partecipazione venga destina-
ta alla Sacra Famiglia è necessario, in 
fase di iscrizione on line, cliccare sul 
nostro logo nella pagina web apposita-
mente dedicata. I fondi raccolti servi-
ranno a finanziare il progetto Sportello 

autismo, destinato 
ad aiutare le fami-
glie con bambini 
affetti da sindrome 
autistica. La possi-
bilità di donare alla 
nostra fondazione 
riguarda sia i mara-
toneti che gli staf-
fettisti. Per attivare 
le iscrizioni: http://
milanomarathon.
it/vogliamo-iscri-
verci/
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La salute fisica, competen-
za centrale, comprende 

il fatto di venire nutriti in maniera 
adeguata, ma anche di avere una 
abitazione che sia un luogo sicuro e 
protetto. Si può certamente afferma-

re che questa, pur essendo una ca-
pacità interna che molti ospiti pos-
seggono, non venga sempre tradotta 
in reale possibilità e quindi non di-
venti una capacità reale. Proprio se-
guendo tali considerazioni nasce il 

CAPACITARE ● IL SENSO DELL’ATTENZIONE ALLA PERSONA FRAGILE

Cambiare prospettiva e modificare 
le opportunità
L’esperienza di “Fa’ come se fossi a casa tua” del San Riccardo

A cura di Monica Conti*responsabile Ricerca sociale applicata Fondazione Sacra Famiglia, 
A cura di Elena Andenna*responsabile Unità San Riccardo

SCIENZA
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progetto  “Fa’ come se fossi a casa 
tua”, proposto in un nucleo dell’u-
nità San Riccardo, in cui sono ospi-
tate persone che presentano spesso 
gravi disturbi del comportamento, e 
che ha previsto una ristrutturazione 
importante di spazi e arredi. 

Opportunità per sviluppare 
capacità
Questo progetto nasce dalla consa-
pevolezza che qualunque tipo di re-
sidenzialità, ma a maggior ragione 
laddove vengono accolte persone 
con disturbi comportamentali, ri-
schi di cadere nella trappola di di-
sciplinare la vita quotidiana, unifor-
mando l’intervento e gli ambienti, 
bloccando ogni tentativo di perso-
nalizzazione e non fornendo, così, 
le opportunità per le persone che ci 
vivono di poter sviluppare capacità 
reali. Il progetto nasce, quindi, con 
l’obiettivo di realizzare un luogo di 
vita capace di stimolare e sostenere 
competenze e capacità. Le forti si-
nergie e la costante collaborazione 
tra il gruppo di lavoro interno del-
la Sacra Famiglia, i tecnici esterni 
di una realtà privata come Habitare 
Group e, soprattutto, la generosi-
tà del cavalier Sguinzi, hanno reso 
possibile la creazione di un pensiero 
progettuale ad ampio respiro, ma al 
contempo profondamente ancorato 
al contesto, a partire dalla lettura dei 
comportamenti degli ospiti. 

Ambienti totalmente rinnovati
Tale ristrutturazione ha previsto 
molte modifiche ambientali impor-
tanti: il rinnovo totale dei rivesti-
menti di pavimenti e pareti, la pro-
gettazione di tutte le zone destinate 
al guardaroba e al posizionamento 
oggetti e altre soluzioni innovative 
progettate al fine di rendere sicuro 
e accogliente l’ambiente. Così, per 
esempio, gli armadi, alloggiati in 
una struttura appositamente costrui-

ta e ricoperti con lo stesso rivesti-
mento delle altre pareti, finiscono 
per scomparire. E questo vale an-
che per estintori e interruttori della 
luce e altri impianti elettronici che, 
diventando invisibili, riducono di 
molto la possibilità di essere divel-
ti o danneggiati. Il televisore trova 
alloggio in un’apposita struttura 
che ne protegge l’integrità permet-
tendo la normale visione. L’am-
biente così rinnovato ha permesso 
anche agli operatori di guardare il 
contesto da scorci e prospettive di 
quotidianità diverse che hanno sti-
molato un maggiore investimento 
verso la progettualità del servizio, 
consentendo l’espressione della 
professionalità di ciascuno e un for-

te investimento nella costruzione di 
una quotidianità che tenesse conto 
degli specifici bisogni delle persone 
accolte nell’unità. 

La residenza è casa e servizio
La residenza come servizio, poi, 
porta con sé un’ambivalenza fon-
damentale, vale a dire che ci si ri-
ferisce a essa ora come casa, ora 
come servizio. Mettere insieme le 
due prospettive non è affatto sem-
plice. Il pensiero che spesso orien-
ta la costruzione degli ambienti e 
la loro organizzazione è basato sul 
concetto che “Tanto l’ospite si adat-
ta”, e “non possiamo certo costruire 
ambienti che vadano bene per tut-
ti”. Però l’esperienza ci insegna che 

La sala comune totalmente ristrutturata del reparto San Riccardo
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non è vero che l’ospite si adatti così 
facilmente e spesso esprime e co-
munica distruggendo, rovinando e 
demolendo le cose che sono presen-
ti nel suo ambiente per cercare di in-
fluenzarlo. Questa era sicuramente 
anche l’esperienza del reparto San 
Riccardo in cui gli arredi e gli spa-
zi subivano continue aggressioni da 
parte dei residenti che hanno avuto 
come risultato quello di lasciare un 
ambiente degradato, rovinato e alla 
fine spoglio. Gli interventi che ven-
gono effettuati per la riparazione 
all’interno del nucleo ristrutturato 
sono drasticamente diminuiti, ren-
dendo possibile il mantenimento di 
un ambiente gradevole e integro. 

Una delle camere degli ospiti del rinnovato reparto San Riccardo

È l’ambiente a dover rispondere 
alle esigenze di chi lo abita
Si sovverte la logica: non sono le 
persone che si devono adattare al 
proprio ambiente, ma l’ambiente 
che risponde alle esigenze e ai bi-
sogni delle persone che lì ci abita-
no. Le persone possono così gode-
re, opportunamente sostenute dalla 
presenza costante e professionale 
di tutti gli operatori coinvolti, del-
la possibilità di condividere spazi 
in momenti comuni abilitativi e di 
svago insieme agli altri residenti e 
agli operatori. Così, per esempio, un 
tavolo pensato per essere resistente, 
ma anche pratico e maneggevole 
può essere facilmente spostato al 

centro della stanza e divenire, sen-
za bisogno di parole, stimolo per 
alcuni ospiti ad alzarsi e andarsi 
a sedere attorno a quel tavolo per 
svolgere brevi e semplici attività 
insieme. L’obiettivo di capacitare i 
nostri ospiti parte e si costruisce nel 
loro ambiente di vita a partire dalle 
loro capacità e con la creazione di 
opportunità che rendano tali capa-
cità reali e realizzate, vissute e ge-
neralizzate. Questo è reso possibile 
dal lavoro congiunto e progettual-
mente sostenuto da tutte le persone 
coinvolte nel processo del prendersi 
cura che può diventare così momen-
to davvero reale e significativo di 
“incontro con gli altri”. n
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Martedì 27 gennaio è stato presentato, in piazza XX Set-
tembre, il nuovo pulmino preso dal presidente della Fon-
dazione Borsieri, Domenico Colombo, noto cardiologo 
lecchese, per gli ospiti della Rsa Borsieri, gestita dalla 
Sacra Famiglia. Il veicolo è stato acquistato con il contri-
buto della Fondazione Provincia di Lecco. Il presidente 
Colombo ha voluto dedicare l’automezzo alla memoria 
di sua madre, Bianca Bosisio Colombo. Il pulmino è at-
trezzato con le migliori tecnologie per il trasporto di per-
sone in carrozzina. Alla presentazione hanno partecipato 
alcuni ospiti sia della Rsa che dei mini-alloggi Borsieri, 
tra cui don Carlo Turrini che ha benedetto il nuovo mezzo 
di trasporto. Gli ospiti, entusiasti del nuovo veicolo, han-
no già proposto diverse mete. Nelle settimane successive 
sono già arrivate diverse nuove disponibilità di volontari 
per gli accompagnamenti alle gite. n (Marco Arosio)

Lecco

Un regalo prezioso per la RSA Borsieri

Da sinistra il presidente della Fondazione Borsieri, 
Domenico Colombo, il coordinatore del polo lecchese 
della Sacra Famiglia, Marco Arosio, e il direttore 
della filiale di Perledo, Pier Antonio Rizzi

Dal 1896 ci prendiamo cura dei più fragili.

Dona il tuo 5x1000 
a Fondazione Sacra Famiglia

Nel tuo modulo per la dichiarazione dei redditi 
troverai un riquadro destinato alle Onlus. 

Inserisci la tua firma e il codice fiscale 
di Fondazione Sacra Famiglia:

03034530158

Aiutaci a continuare. 

0 3 0 3 4 5 3 0 1 5 8

FAC-SIMILE 

DI UN MODELLO DICHIARATIVO
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Andora e Pietra Ligure

Anche nelle filiali liguri arriva l’associazione 
Amici della Sacra Famiglia

Lunedì 6 ottobre 2014 si è organizzato presso la sala 
convegni della Filiale di Andora un incontro con la 
Presidente dell’associazione Amici della Sacra Fami-
glia, la senatrice Mariapia Garavaglia. Erano presenti 
le persone che sono particolar-
mente legate alla Sacra Famiglia: 
ex dipendenti, operatori della 
scuola, associazioni di volontaria-
to sportive e culturali con le qua-
li intercorrono da anni iniziative 
di vario tipo. La partecipazione 
è stata piacevolmente rilevante 
e costruttiva. La Garavaglia ha 
narrato la storia dell’associazione  
rimarcando la figura di don Do-
menico Pogliani che ha realizzato 
un “vero miracolo” fondando  la 
Sacra Famiglia, dedicando la sua 
vita alle persone emarginate della 
periferia milanese. L’associazione 
non si occupa della Fondazione 
Sacra Famiglia a livello dei servi-
zi che fornisce agli ospiti, ma si prodiga per far cono-
scere l’eccellenza del suo operato. Intende, inoltre, av-
vicinare le persone a questa realtà perché: “Si ama solo 

quello che si conosce”. Ai convenuti è stato proposto 
di creare anche in Liguria un nucleo dell’associazione 
Amici della Sacra Famiglia al fine di diffondere mag-
giormente la figura del nostro fondatore, don Domeni-

co Pogliani, e il valore dei servizi 
offerti dalla Fondazione alle persone 
disabili e anziane non autosufficien-
ti. A seguito di questi input il nucleo 
ligure dell’associazione Amici della 
Sacra Famiglia inizierà un cammino 
di conoscenza e comunicazione a 
favore della Fondazione. Occorrerà 
diventare dei facilitatori di carità nel 
senso più alto della parola attraver-
so un impegno sul proprio territorio 
attivando iniziative di tipo culturale, 
ricreativo e formativo in collabora-
zione con le realtà locali affinché 
aumentino le persone che vogliono 
diventare Amici della Sacra Fa-
miglia per aiutare la Fondazione. 
Chiunque lo desideri può iscriversi 

all’associazione compilando un semplice modulo che può 
trovare presso gli uffici della sede di Andora. n 

(Daniela Ramondo, assistente sociale)

DALLE SEDI 

Maria Pia Garavaglia, presidente 
dell’associazione Amici della 
Sacra Famiglia
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Varese - Cocquio Trevisago - Castronno

Inaugurati i nuovi servizi per minori

Due nuovi servizi per minori offerti a Varese dalla Sa-
cra Famiglia. Sono stati inaugurati il 24 febbraio, alla 
presenza del presidente della Regione Lombardia, Ro-
berto Maroni, e del sindaco di Varese, Attilio Fontana, 
la comunità residenziale Villa Giuditta e gli ambulatori 
di riabilitazione per l’età evolutiva. La prima accoglie, 
temporaneamente, bambini e adolescenti allontanati dalla 
famiglia di origine su decreto del Tribunale dei minori. 
I secondi offrono prestazioni di neuropsichiatria infanti-
le, psicoterapia, logopedia e psicomotricità. “Con Villa 
Giuditta ci occupiamo di infanzia negata mentre con gli 
ambulatori aiutiamo i bambini e le famiglie ad affron-
tare problemi molto concreti”, ha dichiarato il direttore 
della Fondazione Sacra Famiglia, Paolo Pigni - . Anche 
nelle nostre sedi locali, quindi, perseguiamo l’obiettivo 
di essere una realtà in ascolto dei bisogni del territorio 
e pronta a dare risposte di carattere innovativo e con un 
alto contenuto professionale. La fragilità di cui ci faccia-
mo carico in questi casi è particolarmente delicata perché 
abbiamo a che fare con minori che vivono una condizio-
ne di sofferenza”. Villa Giuditta, gestita in collaborazione 
con CAF-Centro di aiuto al bambino maltrattato e alla 
famiglia in crisi,  accoglie bambini di un’età compresa 

tra i tre e i dodici anni, che vivono storie di maltratta-
menti fisici e psicologici e di gravi trascuratezze nell’ac-
cudimento in contesti famigliari multiproblematici. La 
struttura garantisce un servizio residenziale sulle 24 ore 
giornaliere, per 365 giorni all’anno. La capienza è di dieci 
posti letto, nove fissi e uno lasciato per situazioni di emer-
genza. Il bambino viene inserito in un ambiente protetto, 
dove sperimenta una quotidianità strutturata in base alle 
proprie esigenze individuali e a un ambiente relazionale 
accogliente e stabile. Il minore viene seguito anche nelle 
attività esterne alla comunità, dalla scuola allo sport fino 
alla gestione del tempo libero, con azioni specifiche di 
inserimento e successivo accompagnamento. Gli ambula-
tori di riabilitazione sono accessibili sia privatamente che 
con l’accreditamento del sistema sanitario nazionale. Si 
tratta di un sostegno al minore nell’affrontare le diverse 
tappe dello sviluppo evolutivo. Le famiglie possono fare 
richiesta per bambini con disturbi dell’apprendimento e 
difficoltà nel linguaggio. Al primo accesso viene fatta una 
valutazione del caso dal neuropsichiatra infantile. Lo spe-
cialista fa il quadro della situazione e poi programma gli 
interventi da attuare. I trattamenti erogati sono la psico-
motricità, la logopedia e la psicoterapia. n (gs)

Da sinistra: don Vincenzo Barbante (presidente Fondazione Sacra Famiglia), Attilio Fontana (sindaco di Varese), 
Paolo Pigni (direttore Fondazione Sacra Famiglia), Roberto Maroni (presidente Regione Lombardia).
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Fondazione Aletti Beccalli Mosca:
ecco la Carta dei servizi delle Rsa
È stata emessa la Carta dei servizi 2015 relativa alle 
residenze La Magnolia e Villa Mosca di Castronno, 
due strutture della Fondazione Aletti Beccalli Mo-
sca gestite, per quanto riguarda i servizi alla perso-
na, dalla Sacra Famiglia. Le due residenze ospitano 
entrambe anziani fragili con un sufficiente livello 
di autonomia, ma che allo stesso tempo necessitano 
di sostegno relativo alle difficoltà di gestione della 
vita quotidiana. A La Magnolia e a Villa Mosca si 
trovano 33 monolocali. Si tratta di alloggi protetti 
che permettono agli anziani di vivere in un luogo 
dove si conciliano, da una parte, le normali esigen-
ze di privacy e, dall’altra, facili possibilità di  socia-
lizzazione evitando così l’isolamento nelle relazio-
ni e il ricorso all’istituzionalizzazione. (gs)

Le occasioni di formazione nelle sedi varesine
Nell’ultimo anno si è intensificata la collaborazione delle sedi varesine con il Centro di formazio-
ne. Tra Varese, Cocquio Trevisago e Castronno sono 208 i dipendenti coinvolti nella formazione 
interna. Il corso volontari, invece, ha fatto registrare 90 iscritti. Nel gennaio di quest’anno è partito 
il primo corso rivolto alla formazione di personale ASA. Il territorio, inoltre, ha beneficiato anche 
delle iniziative formative sull’autismo proposte da Lucio Moderato della Sacra Famiglia. Infine, 
una particolare collaborazione con l’associazione I colori del sorriso, formata da volontari-clown 
che allietano il tempo di bambini ricoverati nelle strutture di cura, ha portato a imbastire un per-
corso formativo per imparare a rapportarsi con minori con disabilità. (gs)

A Cocquio tornano le suore
Dopo sei anni ha riaperto la comunità di suore a Cocquio 
Trevisago. Suor Sini, suor Soly e suor Saly sono tre infer-
miere professionali dell’ordine delle Battistine. Sono di 
nazionalità indiana e si occuperanno anche di assistenza 
religiosa. Vivranno nel riqualificato vecchio edificio “Lil-
la” della sede varesina di Cocquio e colmano il vuoto la-
sciato nel 2009 dalle suore di Santa Maria Bambina. (gs)
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BUCCINASCO • SUCCESSO PER IL SAGGIO 
DI PIANOFORTE DI UN NOSTRO OSPITE

Suonala ancora, Achille

è esibito al saggio degli allievi suo-
nando “Astro del ciel” , natural-
mente riscuotendo grande succes-
so. Un grazie va al suo maestro e 
alla direzione della Scuola civica di 
Buccinasco che hanno dimostrato 
particolare attenzione  e sensibilità 
verso questo allievo un po’ speciale, 
ma molto, molto, volenteroso. Bra-
vo Achille! . n
(testo di Manuela Picozzi, respon-
sabile Attività teatrali, musicali e 
culturali Fondazione Sacra Fami-
glia e foto di Doris Carsenzuola, 
responsabile CSS di Buccinasco)

Sabato 31 gennaio si è svolto il sag-
gio degli allievi della Scuola civica 
di musica di Buccinasco. Ha parte-
cipato anche Achille Regis, nostro 
ospite della comunità di Buccina-
sco. Achille è da sempre appassio-
nato di musica e, soprattutto, del 
suo strumento preferito. Frequenta 
ormai da diversi anni il corso di pia-
noforte e poi si esercita con quello 
che si trova in comunità. In questo 
modo può studiare i brani che il suo 
maestro gli assegna come compito. 
La sua passione e il suo impegno 
hanno dato i loro frutti: Achille si 

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

Giovanna Ronchi, deceduta il 31 
dicembre 2014, all’età di 79 anni. 
Ospite della RSA Santa Caterina 
di Settimo Milanese dal 1977.
Alessandro Paupini, deceduto il 
31 dicembre 2014, all’età di 66 
anni. Ospite della RSD San Giu-
seppe dal 1960.
Massimo Felici, deceduto il 4 
gennaio 2015, all’età di 55 anni. 
Ospite della RSD Sant’Agnese 
dal 2001.
Maria Teresa Cozzi, deceduta 
il 7 gennaio 2015, all’età di 69 
anni. Ospite della RSA Santa 
Caterina dal 1983.
Nicoletta Centorrino, dece-
duta il 9 gennaio 2015, all’età 
di 86 anni. Ospite della RSA 
San Pietro dal 2002.

STORIE 



Elena Negri 02.45677740 - accettazione@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 
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i dati più significativi che emergono 
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Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771
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20090 Cesano Boscone (MI)
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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


