
 

 

 

 

 

 

Disabilità e design: Fondazione Sacra Famiglia  

in mostra alla Triennale grazie al progetto “Normali Meraviglie” 
 

Gli oggetti, realizzati nei laboratori di terapia occupazionale, resteranno esposti fino al 19 giugno 

 

 
Cesano Boscone, 11 maggio 2016 – Si apre oggi alla Triennale di Milano una mostra che espone oggetti di 

design realizzati nei laboratori di terapia occupazionale della Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Cesano 

Boscone. Grazie al progetto “Normali Meraviglie”, coordinato dal designer Alessandro Guerriero, e al 

supporto di istruttori ed educatori, i laboratori si sono trasformati in un innovativo “labirinto di idee” che ha 

permesso di valorizzare le abilità di persone con disabilità e affette da autismo. 

 

Carta, plastica, vetro, legno, ceramica, porcellana, vegetali, vimini, lana, cartone, stoffa riciclata si sono 

trasformati in borse, cestini, collane, cornici e in tanti altri oggetti esposti negli spazi della Triennale. 

 

Il direttore generale della Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Paolo Pigni, ha dichiarato: “La mostra è la 

rappresentazione di un meraviglioso progetto che Alessandro Guerriero ha donato a Sacra Famiglia e ai suoi 

ospiti. I laboratori sono luoghi dove le debolezze e la fragilità delle persone non sono più un limite ma un 

valore aggiunto capace di regalare a ognuno di noi uno sguardo nuovo su di sé e sulla realtà. Gli oggetti 

esposti in Triennale lo dimostrano”. 

 

I laboratori occupazionali 

Fondazione Sacra Famiglia ha dedicato a Cesano Boscone 11 laboratori per l'abilitazione di persone con 

autismo e disabilità intellettiva: ceramica, falegnameria, floro vivaistico, bigiotteria, pittura e restauro, 

cartonaggio, produzione di bomboniere e di biglietti augurali, nei quali le persone possono esercitare gli 

apprendimenti e le abilità realizzando oggetti e attività uniche e di qualità. Gli ospiti sono seguiti istruttori,  

terapisti occupazionali  ed  educatori che attraverso tecniche di psico-educazione strutturata favoriscono il 

processo di apprendimento delle persone, consentendo loro di agire in autonomia. 

 

“Normali Meravoglie” 

Da gennaio 2015 i Laboratori di Terapia Occupazionale di Fondazione Sacra Famiglia, aprono le porte al 

Design con il progetto “Normali Meraviglie” coordinato da Alessandro Guerriero: i laboratori diventano così 

non solo luogo in cui si valorizza e si riscopre l’umana abilità che si nasconde in ognuno, ma anche un 

“labirinto di idee”. Nelle “stanze della meraviglia”, ognuno può scoprire e può scoprirsi, viene dato valore 

alle piccole azioni e alle imperfezioni, o meglio, le imperfezioni acquisiscono valore in quanto esprimono 

l’unicità delle persone che lavorano e ed è così, che attraverso questo approccio iniziano ad essere prodotti 

oggetti, forse anche un po’ strampalati ma unici ed esclusivi, perché uniche sono le persone che li 

producono.  

  



 

 

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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