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Editoriale

Continuiamo a sperare che 
“la giustizia nella verità” 

abbia uno spazio in questa nostra società...
Chiudiamo l’anno 2009 con le fatiche e le preoccupazioni 
che l’hanno caratterizzato e, nello stesso tempo, con l’im-
pegno a continuare la vita dell’Ente secondo i valori indicati 
dal nostro Fondatore.
Se si vuole non soccombere alla difficile situazione eco-
nomica e non essere sopraffatti dalla confusione nelle 
disposizioni di politica-sociale delle nostre Regioni, se si è 
scelto di non allinearci al continuo e ripetuto mugugno per 
la mancanza di liquidità finanziaria e di crisi, rimane solo la 
scelta di stringere i denti e rimane l’impegno di continuare 
salvaguardando il più possibile le persone che ospitiamo e 
la retribuzione ai lavoratori.
Si potrebbe pensare che, partendo da questi presupposti, 
la Sacra Famiglia sia un po’ fuori gioco, fuori dalla realtà in 
cui viviamo e ancorata a posizioni che molte persone con-
dividono, ma solo a parole (specialmente quelli che hanno 
il potere, oltre che il dovere, di ricostruire una civiltà attenta 
alla giustizia verso i più deboli).
In quest’ottica non mancano indicazioni forti e precise per 
fare scelte diverse. Queste scelte sono indicate da economi-
sti illuminati, sia in Italia che all’estero, ma anche dall’auto-
rità morale: mi riferisco all’ultima enciclica sociale di Papa 
Benedetto XVI° dal titolo “Caritas in Veritate” e al discorso 
di Sua Santità il Papa all’assemblea generale della FAO svol-
tosi in questi giorni di novembre.
È molto interessante e piacevole leggere questi documenti, 
anche se spesso si tratta di letture parecchio impegnative. 
Ciò che mi ha stupito di più è scoprire come molti dei pro-
blemi trattati erano stati già in precedenza affrontati con 
chiarezza e lungimiranza da Sua Santità Papa Paolo VI° 
nell’enciclica “Populorum Progresso” di oltre 40 anni fa.
Sui mass media sono stati in molti a elogiare questi inter-
venti, ma lascia una profonda tristezza constatare come poi 
quelle stesse persone abbiano continuato a comportarsi 
secondo i propri interessi, agendo in modo contrario rispet-
to a quello che hanno elogiato. Viene quindi da chiedersi a 
che cosa servano i pronunciamenti e le indicazioni di valore 
morale e sociale (che sono frutto di confronti tra persone 
autorevoli e luminari dell’economia e della finanza mon-
diale) e i richiami di insigni personalità della finanza, se poi 
non si cambia nulla.
Vivendo a contatto con la presa in carico delle persone 
anziane o disabili, ci si rapporta con Enti che emanano con-
tinuamente norme che a volte si sovrappongono, creando 

tabelle, schemi, formulari da compilare, attenti solo alla 
pedestre compilazione degli stessi.
Ingegneria di schematismi che mettono molti paletti ma 
che sono molto lontani dalla realtà che devono risolvere, e 
che certamente rubano tempo e attenzione a chi dovrebbe 
essere impegnato soprattutto all’accudire e soddisfare i 
bisogni delle persone più fragili.
Gli impiegati e i funzionari della Regione hanno tempo da 
spendere o forse da buttare (con i relativi costi pubblici) ma 
le rette sono ferme; i Comuni non hanno fondi per soppe-
rire alle necessità sociali e le famiglie, sicuramente alcune, 
non hanno bilanci sufficienti.
Così la Sacra Famiglia vive una forte difficoltà di bilancio 
ed è sempre sotto la mannaia dei costi sostenuti ma non 
riconosciuti e teme ogni volta di non vedersi corrisposto 
(ovvero pagato) un servizio effettuato, solo perché in una 
tabella manca una crocetta nel quadratino voluto dal fun-
zionario di turno.
Era prevedibile che la nostra società spinta al sistema libe-
rale premiasse solamente chi produce ricchezza, per cui chi 
è giunto al termine della capacità produttiva deve arrangia-
si e ringraziare quando qualcuno si ricorda di dargli le bri-
ciole, dopo essere sopravvissuto alla babele di carte, fogli, 
firme e quant’altro la burocrazia ha inventato. 
Chiediamo con semplicità a ciascuno di noi, prima di tutto, 
e poi a chi ha assunto l’impegno di reggere la “cosa pubbli-
ca” e l’economia (Comuni, Regioni e Stato), di non lasciar 
cadere l’invito pressante del Papa e degli economisti: che 
la giustizia nella verità abbia uno spazio in questa nostra 
società.
Certamente, siccome il pubblico è sordo alle necessità dei 
più deboli, occorre ritornare, come nel Medio Evo, alla 
generosità dei privati sensibili alla beneficenza o sperare 
nella Provvidenza
È un discorso troppo duro, vorrei fosse letto unicamente 
per la sua schiettezza.
Il tutto non è in contrasto con l’augurio Natalizio perché 
solo nella ricerca della verità e della giustizia possiamo 
essere introdotti nel tema dell’Amore e della Carità che 
Gesù, venendo tra noi, ci ha insegnato e ci ha invitato a 
vivere.

Buono e Santo Natale a Voi e alle persone a Voi care e tanti 
auguri per un 2010 sereno.
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Primo Piano

È doveroso e importante che la Sacra Famiglia ricordi il 
Beato Don Carlo Gnocchi per una serie di motivi: innan-
zitutto perché sia il nostro Ente che la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi sono nati da Sacerdoti della Diocesi di 
Milano ed hanno avuto origine dalla loro carità per i 
meno fortunati.
Un altro motivo è l’amicizia tra Don Carlo Gnocchi e 
Mons. Piero Rampi risalente agli anni in cui Rampi fre-
quentava il Collegio Gonzaga dove Don Carlo Gnocchi 
era impegnato come Assistente spirituale e insegnante 
di Religione. Nell’ultimo anno di Liceo di Piero Rampi, 
Don Carlo Gnocchi, per rimanere vicino ai suoi gio-
vani chiamati alle armi per la guerra, aveva ottenuto 
la nomina di Cappellano Militare e così poteva segui-
re i giovani soldati prima in Albania e poi sul fronte 
Russo.
Finiti gli studi liceali Piero Rampi si iscrisse alla facoltà 
di medicina all’Università di Milano ma stava pen-
sando se la sua strada non fosse invece il sacerdozio e 
quindi l’entrata in Seminario. Così chiese al suo Don 
Carlo consigli sul come decidere e tra i due nacque una 
corrispondenza: in tre lettere al giovane Rampi (due 
datate 1941 e una 1942 ) e in un biglietto ai suoi genito-

ri, Don Carlo Gnocchi li invita ad accogliere con serena 
gioia la decisione del figlio Piero anche se deludeva il 
loro desiderio di averlo medico.
Ordinato Sacerdote Don Piero Rampi, Don Carlo 
Gnocchi lo voleva con Lui nella sua Fondazione, ma 
i Superiori incaricarono Don Piero di aiutare Mons 
Luigi Moneta nella Sacra Famiglia di Cesano Boscone. 
Ho anche un ricordo personale di Don Carlo Gnocchi 
ed è con commozione che mi rivedo negli anni 1952 
/1953, studente universitario con altri universitari di 
Busto Arsizio accanto a Don Carlo Gnocchi che, una 
sera, si trattenne a parlare con noi. Aveva una carica 
di entusiasmo e di carità cristiana mentre parlava del 
suo impegno di sacerdote con i ragazzi mutilati e delle 
tante loro necessità fisiche e spirituali per superare e 
vincere le mutilazioni conseguenti ai bombardamenti 
ed alle mine della guerra.
Lo sguardo benevolo e sorridente ma penetrante con 
cui rispondeva alle nostre domande, il parlare sereno 
e contemporaneamente preoccupato del Beato Don 
Carlo Gnocchi mi rimasero impressi allora e li ho 
rivissuti in questi giorni leggendo la lettera scritta da 
Don Carlo Gnocchi alla Signora Mariuccia Meda sua 

Beato don Carlo Gnocchi
Mosso dalla Poesia della Carità e dal grande ideale di fare “il bene per il bene”, 
rimarrà per sempre un esempio di vita e di Fede per tutti.

Don Carlo Gnocchi

La cerimonia di beatificazione 
che si è svolta a Milano, 

in piazza Duomo, il 25 ottobre 2009



affezionata collaboratrice (lettera edita dal settimanale 
VITA nel marzo scorso) che mi ricordano e rappresen-
tano bene il cuore di un uomo di cui la Chiesa riconosce 
virtù di esempio per tutti i battezzati.
Mi sembra opportuno ricordare il Beato Don Carlo 
Gnocchi copiando qui parte 
della citata lettera:

“Milano 1951….”

“Cara Mariuccia 
È una sera molto triste questa. 
Ho avuto per varie ragioni ed 
occasioni, oggi come non mai, la 
sensazione della mia solitudine 
spirituale e ne ho molto sofferto; 
come del resto da tempo mi capi-
ta, senza rimedio. Ed ho sentito 
il bisogno, la debolezza se vuoi, 
di scrivertelo. Almeno perché tu 
comprendessi anche meglio, a 
tua soddisfazione e premio, la 
bellezza e l’importanza dell’ope-
ra che tu hai compiuto accanto a 
me in questi anni.
La ragione vera ed intima della 
mia tristezza, quella che da 
tempo forse influisce sul mio 
carattere e sul mio lavoro, è que-
sta, anche se non facile a dirsi. 
Quello di non sentirmi più cir-
condato dalla POESIA DELLA 
CARITA’ e dell’ideale di fare il 
bene per il bene, in quelli che 
sono diventati i miei collabora-
toti. Ho degli “impiegati” intor-
no a me, distaccati dal lavoro cui attendono; che non 
hanno l’angoscia di economizzare il tempo, il gusto del 
sacrificio, che “calcolano” la loro prestazione, che fanno 
sentire quanto danno più del dovuto, che non si interes-
sano, per goderne o soffrirne, delle sorti buone o tristi 
dell’istituzione, che non hanno progetti, disegni, critiche 
da fare ma si accontentano di eseguire; e insomma non 
lavorano con me e come me, ma accanto a me.
Quando nacque la nostra Opera era una cosa ben diver-
sa, era una cosa di tutti e di ciascuno.
Eravamo tu, la, (...) ed abbiamo fatto, per questo spirito, 
un lavoro veramente prodigioso per mole e rapidità. 

E’ una cosa che si spiega solo con la divina Provvidenza, 
per quanto riguarda la parte di Dio, e con la nostra 
passione per quanto riguarda la parte degli uomini. 
Nessuno guardava al tempo, ai sacrifici, faceva distin-
zione di compiti, o di doveri e ciascuno faceva a turno…

Questa era la poesia che ora, 
come tu sai, è morta per dar 
luogo alla burocrazia. In 
minuscolo se vuoi, ma sempre 
burocrazia. Che non vuol dire 
carte e pratiche (ce n’erano 
tante anche allora di carta) 
ma disinteresse e distacco da 
quello che si tratta... Scusami 
lo sfogo. Tu sai che è la prima 
volta che ti scrivo queste cose e 
in questo tono confidenziale. 
Ma a parte che ne sentivo il 
bisogno e forse la debolezza, 
tu stessa è bene che compren-
da appieno don Carlo e la 
sua pena odierna. Almeno per 
pregare più affettuosamente 
per lui e per apprezzare nella 
sua realtà il bene che gli hai 
fato. Sii serena nel Signore 
Con Affetto, Don Carlo.

Oggi sento quanto mai veri-
tiere anche per noi le parole 
del Beato Don Carlo che sono 
le sofferenze di chi cerca la 
carità ed è costretto dalla 
burocrazia: parole piene di 
angoscia anche se serene. La 
fama e la grandezza di questo 

Sacerdote è apparsa nella grandiosa partecipazione 
delle persone e dei suoi Alpini nella giornata di domeni-
ca 25 ottobre 2009 in piazza Duomo a Milano, durante 
la liturgia per la Beatificazione di Don Carlo Gnocchi. 
La presenza di tanti Alpini e di tante autorità religiose 
e civili, l’attenta partecipazione e la diretta Tv con il 
collegamento da Roma per il saluto di Sua Santità Papa 
Benedetto XVI°, hanno reso imponente la giornata. 
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Mons. Dott. Enrico Colombo 
Presidente della Fondazione SF



“Dicono che il crocifisso 
deve essere tolto dalle aule 
di scuola. Il nostro è uno 
Stato laico e non ha il dirit-
to d’imporre che nelle aule 
ci sia il crocifisso (…). Però 
a me dispiace che il croci-
fisso scompaia per sempre 
da tutte le classi. Mi sem-
bra una perdita. L’ora di 
religione è una prepotenza 
politica. È una lezione. Vi 
si spendono delle parole. La 
scuola è di tutti, cattolici e 
non cattolici. Perché vi si 
deve insegnare la religione 
cattolica? Ma il crocifisso 
non insegna nulla. Tace. 
L’ora di religione genera 
una discriminazione fra 
cattolici e non cattolici, 
fra quelli che restano nella 
classe in quell’ora e quelli 
che si alzano e se ne vanno. 
Ma il crocifisso non genera 
nessuna discriminazione. 
Tace. 
È l’immagine della rivo-
luzione cristiana, che ha 
sparso per il mondo l’idea 
dell’uguaglianza fra gli 
uomini, fino allora assen-
te. La rivoluzione cristia-
na ha cambiato il mondo. 
Vogliamo forse negare che 
ha cambiato il mondo? 
Sono quasi duemila anni che diciamo: “prima di 
Cristo” e “dopo di Cristo”. O vogliamo forse ora smet-

tere di dire così? Il croci-
fisso non genera nessuna 
discriminazione. È là muto 
e silenzioso. C’è stato sem-
pre. Per i cattolici è un sim-
bolo religioso. Per gli altri, 
può essere niente, una parte 
del muro. E infine per qual-
cuno, per una minoranza 
minima, o magari per un 
solo bambino, può essere 
qualcosa di particolare, che 
suscita pareri contrastan-
ti. I diritti delle minoranze 
vanno rispettati.
Dicono che da un crocifisso 
appeso al muro, in classe, 
possono sentirsi offesi gli 
scolari ebrei. Perché mai 
dovrebbero sentirsi offesi gli 
Ebrei? Cristo non era forse 
un Ebreo e un perseguita-
to, e non è forse morto nel 
martirio, come è accaduto 
a milioni di Ebrei nei lager? 
Il crocifisso è il segno del 
dolore umano. La corona 
di spine, i chiodi evocano 
le sue sofferenze. La croce, 
che pensiamo alta in cima 
al monte, è il segno della 
solitudine nella morte. 
Non conosco altri segni 
che diano con tanta forza 
il senso del nostro umano 
destino. Il crocifisso fa parte 

della storia del mondo.
Per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non 
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Un crocifisso silenzioso, 
immagine della rivoluzione cristiana 

Abitualmente queste pagine non toccano le varie polemiche che riempiono i giornali, ma sull’argomento del 
Crocifisso da tenere o da togliere negli ambienti vissuti anche da persone non cristiane, mi è parso opportuno tra-
scrivere questo articolo di Natalia Ginzburg, scrittrice (1916 – 1991), apparso il 25 marzo 1988 sul giornale L’Unità, 
che ritengo illuminante sul tema.

Mons. Enrico Colombo
Presidente della Fondazione Sacra Famiglia



cattolici, può essere semplicemente l’immagine di uno 
che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla 
croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo, can-
cella l’idea di Dio, ma conserva l’idea del prossimo. Si 
dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per 
una loro fede, per il prossimo, per le generazioni future, 
e di loro sui muri delle scuole non c’è l’immagine. È vero, 
ma il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappre-
senta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai 
detto che gli uomini sono tutti uguali e fratelli, tutti, 
ricchi e poveri, credenti e non credenti, Ebrei e non ebrei 
e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva mai detto 
che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare 
la solidarietà fra gli uomini (…).
Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto 
o accade di portare sulle spalle il peso di una grande 
sventura (…), versando sangue e lacrime, cercando di 
non crollare. Questo dice il crocifisso. Lo dice a tutti, 
non solo ai cattolici. Alcune parole di Cristo le pensiamo 
sempre, e possiamo essere atei, laici, quello che si vuole, 
ma fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente. 
Ha detto: “Ama il prossimo come te stesso”. Erano parole 
scritte già nell’Antico Testamento, ma sono divenute il 
fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave 
di tutto. Sono il contrario di tutte le guerre. Il contrario 
degli aerei che gettano bombe sulla gente indifesa. Il 
contrario degli stupri e dell’indifferenza che tanto spes-
so circonda le donne violentate nelle strade. Si parla 
tanto di pace, ma che cosa dire, a proposito della pace, 
oltre a queste semplici parole? 
Sono l’esatto contrario del modo come oggi siamo e 
viviamo. Ci pensiamo sempre, trovando estremamente 
difficile amare noi stessi e amare il prossimo più diffi-
cile ancora, o anzi forse completamente impossibile, e 
tuttavia sentendo che là è la chiave di tutto. Il crocifisso 
queste parole non le evoca, perché siamo così abituati a 
vedere quel piccolo legno appeso, e tante volte ci sembra 
non altro che una parte del muro. Ma se ci avviene di 
pensare che a dirle è stato Cristo, ci dispiace troppo che 
debba sparire dal muro quel piccolo segno. Cristo ha 
detto anche: “Beati coloro che hanno fame e sete di giu-
stizia perché saranno saziati”. Quando e dove saranno 
saziati? In cielo, dicono i credenti. Gli altri invece non 
sanno né quando né dove, ma queste parole, chissà 
perché, fanno sentire la fame e la sete di giustizia più 
severe, più ardenti e più forti (…).”
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Natalia Ginzburg

Natalia Ginzburg (1916 – 1991) nella sua 
opera - narrativa, teatro, saggistica, poesia – 
utilizza una scrittura dimessa. Ricorrendo a 
un felice procedimento di memoria, analizza 
inquietudini, miserie ed esigenze del nostro 
tempo, con un senso di pietà e comprensione. 
Memorabile è il suo “Lessico Famigliare”. Il 
brano che riportiamo è un elzeviro pubblica-
to sull’Unità (25 – 3 – 1988). Una professo-
ressa di Cuneo aveva tolto il crocifisso dalle 
pareti dell’aula della sua classe e si batteva 
perché fosse tolto da tutte le aule di scuola 
del Paese. L’intervento della Ginzburg susci-
tò interesse e ammirazione per la maniera, 
laica e dignitosa, di affrontare l’argomento.
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Sono arrivati alla Fondazione Sacra Famiglia il 7 gen-
naio 2009 e ad accoglierli nella sala Cornaggia c’erano 
tutti: il Presidente, il Direttore Generale, i Dirigenti, i 
nostri Frati. Tutti hanno mostrato loro, subito, il nostro 
affetto e la gioia di averli con noi.

Stiamo parlando dei volontari di Servizio Civile: Letizia, 
Alex, Monica, Stefania, Martina, Veronica, Francesco, 
Stefano, Valentina. Cammin facendo Francesco e 
Stefano ci hanno lasciato per altre opportunità che la 
vita ha loro offerto, gli altri sono rimasti e resteranno 
con noi fino al 6 gennaio 2010. Ma il tempo sta per sca-
dere e noi sentiamo il dovere di dire loro che sono stati 
bravi e che ci mancheranno. 

Entrati senza esperienza alcuna, a fianco dell’opera-
tore locale di progetto e degli altri operatori del repar-
to hanno svolto attività di carattere socio-educativo, 
laboratoriali, sportive e di animazione, ma soprattutto 
sono stati vicino ai nostri Ospiti, hanno regalato loro un 
sorriso, una passeggiata in più, hanno saputo ascoltare 
i nostri anziani, hanno guardato un film insieme a loro 
e ascoltato la musica.
L’Istituto, a conferma della sua capacità di aprirsi al 
territorio e di entrare in contatto con le nuove genera-
zioni, è stato loro vicino. Coerentemente con quanto 
scritto nei progetti, nei primi mesi ha realizzato la for-
mazione specifica per complessive 72 ore, finalizzata 
alla comprensione delle problematiche proprie degli 
Ospiti, dell’istituto, del suo rapporto con gli Enti pub-
blici, del suo ruolo all’interno delle politiche di servizio 
alla persona: finalità, mission, tipologia di intervento. 
La formazione cosiddetta generale invece, il cui obiet-
tivo, oltre all’acquisizione di competenze e capacità da 
parte dei giovani, è quello dell’apertura di uno spazio di 
riflessione sul senso della loro scelta nonché del ruolo 
che il servizio civile ricopre all’interno della società , è 
stata tenuta dal MO-Vi - Movimento di Volontariato 
Italiano - Ente da sempre impegnato nella formazione 
dei volontari e dei volontari di Servizio Civile. In questa 
occasione i nostri giovani e quelli del MO-Vi hanno vis-
suto l’esperienza formativa in forma residenziale. 
Col passare dei mesi li abbiamo visti più maturi, più 
consapevoli del loro ruolo, attivi e intraprendenti, 
segno che il percorso è stato positivo e l’esperienza di 
Servizio civile nel nostro Istituto è stata ricca e stimo-
lante e naturalmente formativa.
Grazie ragazzi! Per Voi e per noi è stata una bella avven-
tura! Un’avventura che continua perché a gennaio 
entreranno nella nostra Fondazione per svolgere l’an-
no di servizio civile altri 12 ragazzi.
In anticipo, mentre salutiamo Veronica, Alex, Stefania, 
Monica, Martina, Valentina, Letizia accogliamo con 
lo stesso entusiasmo coloro che verranno, sicuri che 
anche questa volta sarà una bella esperienza.

Facciamo il Punto

Arrivederci, 
ragazzi del servizio civile!
Dopo un anno trascorso con gli Ospiti della Fondazione, i giovani coordinati 
da Irma Grilli sono pronti a chiudere la loro esperienza. Un grazie a tutti loro 
e buona fortuna. 

I ragazzi del servizio civile



In Lombardia mancano quasi 17mila infermieri, soprat-
tutto nella provincia di Milano. Dopo anni di emergen-
za, però, arriva un segnale positivo: le domande d’iscri-
zione ai corsi universitari sono in aumento, e a voler 
studiare per intraprendere questa professione sono 
sempre di più anche gli studenti italiani. 
Questo è il tema su cui si è concentrata l’indagine svolta 
dall’IRS, l’Istituto di Ricerca Sociale, i cui risultati sono 
stati presentati lo scorso venerdì 9 ottobre in un con-
vegno che si è svolto nella Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia, nella Sala Cornaggia. La ricerca ha rivelato 
un panorama difficile per molte Residenze Sanitarie 
Assistenziali lombarde che si occupano di anziani: il 
65,1 % ha infatti dichiarato di avere grosse difficoltà a 
mantenerli nel tempo. D’altronde, lo scenario nazio-
nale non è incoraggiante: il numero di posti assegnati 
ogni anno al corso di laurea in Infermieristica riesce 
solo marginalmente a coprire il fabbisogno, e così i 
posti vuoti vengono sempre più spesso coperti facendo 

ricorso a lavoratori stranieri.
Lo studio dell’Irs ha tracciato un quadro della Regione 
Lombardia: le Rsa per anziani contano 7.637 infermieri 
impegnati nell’assistenza, di cui circa la metà sono 
assunti direttamente dall’ente gestore. Gli infermieri 
rappresentano il 17,4% del personale dedicato all’as-
sistenza nelle RSA lombarde, mentre gli ausiliari, che 
sono 28.868, sono il 50% del totale del personale come 
previsto da standard. Se consideriamo che i posti letti 
accreditati per le RSA lombarde sono complessivamen-
te 54.830 (distribuiti su 626 strutture), risulta quindi 
evidente che i numeri confermano la carenza di infer-
mieri.
Dallo studio, risultano interessanti anche i dati dell’Uni-
versità statale di Milano, secondo cui i posti per i corsi 
in scienze infermieristiche non si riempiono mai. Se 
l’università ha 90 posti disponibili, gli ammessi sono 
di meno e la quota a disposizione non viene mai col-
mata. E c’è il problema degli abbandoni: entro il primo 
anno del corso, infatti, abbandona il 45% degli iscritti 
per passare a medicina o fisioterapia o tornare al Sud 
(metà degli iscritti, infatti, proviene dalla regioni meri-
dionali). E’ compito di Regione, Ministero, università, 
Rsa e Aziende ospedaliere, ciascuno per quel che gli 
compete, mettere a disposizione strumenti per far 
fluire meglio gli infermieri nel sistema sociosanitario. 
Secondo la Regione Lombardia, infatti, la domanda di 
riabilitazione sta aumentando e quindi anche la richie-
sta di infermieri.
“Uno degli obiettivi del convegno era ribadire che 
non ci sono infermieri di serie A o di serie B – ha detto 
Giuseppe Primerano, direttore della Scuola di formazio-
ne dell’Istituto Sacra Famiglia - con tutte le complessità 
che le strutture socio assistenziali devono affrontare, 
dobbiamo confrontarci sempre più con un’utenza che 
anche qui va anagraficamente cambiando. Gli ultimi 
dati dicono che nelle nuove iscrizioni ai corsi univer-
sitari c’è stata una buona domanda e la tendenza s’è 
invertita, primo segnale di un’inversione di rotta”.
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In Lombardia 
mancano 17 mila infermieri
Alla Fondazione Sacra Famiglia, il 9 ottobre 2009 si è svolto un convegno 
sullo studio svolto dall’Istituto di Ricerca Sociale.



Nel gergo tecnico si chiamano “care givers”, che potreb-
be essere tradotto con “coloro che si prendono cura di”. 
Ma dietro questo termine inglese, che all’apparenza 
sembra un po’ freddo e poco generoso, si apre un 
mondo di quotidianità, affetti, presenza e attenzione 
che nella vita di una persona disabile sono preziosi 
e, in definitiva, indispensabili. Chi sono infatti i care 
givers? Contrariamente al sistema sanitario, nel mondo 
socio sanitario (che è quello in cui opera un Ente come 
la Fondazione Sacra Famiglia) le prestazioni non sono 
erogate in regime di quantità. Al contrario esso è un 
sistema al cui interno quote significative dei costi devo-
no essere coperte da coloro che sono chiamati a com-
partecipare, ovvero, appunto i care givers. Con questa 
parola si indicano infatti tutti coloro (mamma e papà, 
fratelli e sorelle, parenti o amministratori di sostegno) 
che pagano la retta sociale, ma anche, nel caso in cui 
non siano presenti i familiari, il Comune di residenza 
che prende in carico la persona “bisognosa”.
I Care Givers sono quindi indispensabili, ma pensare 
che lo siano “solo” per il loro ruolo economico è deci-
samente limitante. La presenza costante e l’attenzione 
di un parente è fondamentale per il soggetto disabile 
o anziano anche e soprattutto da un punto di vista 
terapeutico perché ne migliora la qualità della vita. Un 
aspetto, questo, che è ancora poco conosciuto e che 
non è ancora stato efficacemente sondato. 
La ricerca del Dott. Luciano Di Pietra, Consulente della 
Direzione Scientifica della Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia, si pone come obiettivo proprio questo: inda-
gare su chi sono i care giver e come la loro presenza 
influisca, più o meno positivamente, sugli esiti delle 

cure rivolte alle persone con gravi fragilità ospitate 
dalle Unità di cure continuative.
La ricerca non è ancora entrata nel cuore della sua 
indagine. Alla data attuale, come precisato nel primo 
Rapporto sullo Stato di Avanzamento, sono state com-
pletate tutte le fasi preparatorie all’avvio delle indagini 
sul campo. Dall’iniziale progetto preliminare si è passati 
al progetto esecutivo ed è stata sancita definitivamente 
sia la metodologia della ricerca che la strumentazione 
che consentirà di applicarla.
Il metodo adottato è quello dell’“analisi comparati-
va diacronica”. Inizialmente si fotografa la situazione 
complessiva di ciascun Ospite: la sua specifica condi-
zione, la capacità assistenziale della sua Unità, le pre-
senze dei suoi Care Givers, i contenuti, gli obiettivi ed 
i risultati del suo Piano Personalizzato di cura. Analoga 
“fotografia” sarà ripetuta dopo sei mesi e dal confron-
to tra le due realtà si cercherà di interpretare il ruolo 
svolto dai Care Givers negli esiti delle cure continuative 
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L’importanza di avere vicino 
“i propri cari”.
Una ricerca della Fondazione 
sul ruolo dei “Care Givers”
Mamma e papà, fratelli e sorelle, parenti o amministratori di sostegno sono 
indispensabili nella vita di un Ospite, ma non solo economicamente. Il loro affetto, la 
loro presenza e la loro attenzione sono preziose per la sua qualità della vita.

“La presenza costante 
e l’attenzione di un parente 

è fondamentale per la persona 
disabile o anziana soprattutto 

da un punto di vista terapeutico 
perché ne migliora 

la qualità della vita”
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prestate a ciascun ospite in modo personalizzato.
La seconda caratteristica della metodologia adottata 
consiste nel fatto che i 63 ricercatori utilizzano, come 
fonte dei dati raccolti, i “Requisiti organizzativi” che 
ognuna delle 10 Unità campione della ricerca deve 
obbligatoriamente possedere ed aggiornare in ossequio 
alle regole di accreditamento: Schede ( sociale, uten-
te, struttura, infermieristica ecc. ), Cartelle Cliniche e 
Fascicoli Socio Assistenziali, Piani Personalizzati ( PAI, 
PEI, PRI) ecc.
Si confronteranno le “Schede Utente” che descrivono 
tutte le fragilità della persona, con la Scheda Struttura” 
che descrive l’ambito in cui l’ospite vive. E a queste si 
incroceranno sia la “Scheda Sociale” che fa un quadro 
della condizione familiare del soggetto (chi si occupa di 
lui, se ci sono conflitti in famiglia , con chi fa le vacanze) 
sia quella “Infermieristica” che elenca, per esempio, i 
contenuti operativi dell’assistenza farmacologica. Sarà 
insomma un’Analisi Multifattoriale e gli incroci saranno 
fatti seguendo i criteri predefiniti per tutte le 10 unità 
dove lavorano 300 operatori e dove agiranno i 10 gruppi 
di ricercatori .
Nella prima fase, che si è appena conclusa, sono anche 
selezionati gli ospiti che parteciperanno: ai 542 ospiti 
assistiti complessivamente è stato richiesto di sotto-
scrivere il Modulo di Consenso Informato alla parteci-
pazione alla Ricerca e sono stati inseriti nel campione 
solo i casi di riscontro positivo. Inoltre è stato concluso 
il corso di formazione “Metodologia e prassi dell’attività 

di ricerca” che metterà gli operatori nella condizione 
di condurre operativamente l’indagine (come usare 
le strumentazioni predisposte - Scheda Raccolta Dati, 
Scale Valutazione per l’Assessment - , come leggere i 
codici e come incrociarli, come affrontare le criticità). 
Qualche criticità in effetti è derivata dal fatto che l’atti-
vità di ricerca non può essere realizzata dagli operatori 
sottraendo tempo prezioso per gli ospiti, ma svolgere e 
portare a compimento progetti di ricerca è comunque 
un aspetto importantissimo sia per la crescita profes-
sionale degli operatori che per la Fondazione che mira 
ad acquisire lo status di Istituto di Ricovero di Carattere 
Scientifico (IRCS).
I risultati che la Ricerca fornisce risulteranno, infine, utili 
anche al fine di riconoscere e valorizzare l’insostituibile 
contributo che i Care Givers garantiscono al “prendersi 
cura” delle persone disabili.

“La ricerca si pone come 
obiettivo di indagare 

sull’importanza dei care givers, 
ovvero tutti coloro che si 

prendono cura della persona 
fragile accanto all’istituzione 

socio-sanitaria”
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Il 4 per cento della popolazione della Lombardia, 
secondo fonti Istat, è costituito da disabili. Persone 
che non hanno la capacità di intendere, volere, valu-
tare, decidere e neanche la capacità di tutelare i propri 
interessi. I soggetti con disabilità non sono insomma 
in grado di gestire la maggior parte degli aspetti della 
loro vita e per questo hanno bisogno di qualcuno che 
li aiuti. In quest’ottica una figura di grande rilevanza 
è quella dell’Amministratore di Sostegno, figura che è 
stata istituita dalla legge 6 del 2004 e che adesso un pro-
getto lanciato dalla Fondazione Cariplo, dal Comitato di 
Gestione del Fondo 
Speciale e dai 
Centri di Servizio 
vuole promuovere 
su tutto il territo-
rio lombardo. Con 
l’aiuto anche di 
due organizzazioni: 
“Oltre noi.. la vita” 
(una onlus costitu-
ita nel 1992 dalla 
Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia con 
la Fondazione don 
Carlo Gnocchi e le 
sezioni milanesi 
di Aias e Anffas) e 
“Ledha”.
Ma cos’è l’Am-
ministratore di 
Sostegno? Questa 
figura è nata con 
lo scopo di rappre-
sentare o sostituire 
la persona che, a 
causa di un’in-
fermità o di una 
menomazione fisi-
ca o psichica, si 

trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri interessi. Il suo compito è quin-
di di dargli un supporto nella sua protezione giuridica: 
sostituendosi nelle funzioni delle quali la persona è 
incapace oppure sostenendolo e affiancandolo nelle 
funzioni in cui ha parziali difficoltà ed è più fragile. 
Questo istituto però è ben diverso dal provvedimento 
di interdizione che priva totalmente della capacità di 
agire la persona in favore di un Tutore: mentre l’interdi-
zione toglie, azzera le funzioni e garantisce un “io sosti-
tutivo”, l’amministratore di sostegno aggiunge e mette 

un sostegno all’io, è 
un “io ausiliario”, e 
la persona con fra-
gilità resta “al cen-
tro”. L’AdS quindi 
è un “mezzo” fles-
sibile e persona-
lizzato, dove ogni 
singolo intervento 
è graduato e dove 
sono fissati singo-
larmente i poteri 
di rappresentanza, 
di sostituzione e di 
assistenza: al cen-
tro dell’attenzione 
c’è la persona con 
la sua storia, le sue 
difficoltà, le sue 
esigenze e aspira-
zioni.
Può beneficiare 
di questa misura 
di sostegno non 
solo la persona 
con disabilità ma 
chiunque si trovi 
in condizioni di 
particolare fragilità 
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Diventare Amministratore di Sostegno: 
un aiuto importante per la persona disabile
Al via un progetto lanciato dalla Fondazione Cariplo, dal Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale e dai Centri di Servizio. Obiettivo: promuovere questa figura su tutto il territorio 
lombardo. Con l’aiuto anche di due organizzazioni: “Oltre noi... la vita” e “Ledha”

L’Amministratore di Sostegno è come 
una “protesi” che, compensando le sue 
carenze, aiuta una persona che ha dei 

limiti a guadagnare una sua autonomia.



come anziani, alcolisti, tossicodipendenti, malati termi-
nali o persone in coma. L’AdS, nominato da un Giudice 
Tutelare, curerà la loro persona ed il loro patrimonio 
nell’ambito dei poteri che gli sono specificamente attri-
buiti con il decreto di nomina.
La legge è stata approvata nel 2004 ma la diffusione di 
questa figura è ancora in uno stadio iniziale. Eppure le 
potenzialità che il mondo del volontariato del territorio 
offre sono grandissime: ecco perché è stato lanciato 
questo progetto. Con un finanziamento di 1 milione e 
200mila euro, l’idea è di sostenere la diffusione e il con-
solidamento di questo “istituto giuridico” rafforzando 
la capacità del terzo settore di occuparsene. Stimolare, 
quindi, un volontariato nuovo che sia in grado di offri-
re una forma di protezione giuridica alla persona: un 
volontario completo che protegge il suo assistito non 
solo nel rispetto delle sue capacità residue, ma anche e 
soprattutto delle sue aspirazioni. 
Oggi infatti nella maggioranza dei casi l’AdS è un parente 
stretto di chi ha bisogno o un professionista nominato ad 
hoc dal giudice tutelare. La legge, invece, estende questo 
ruolo anche ai volontari, anche perché spesso i genitori 
invecchiano e poi vengono a mancare. L’obiettivo del 
progetto è quindi di sensibilizzare la cittadinanza sulla 
necessità di far crescere volontari specificamente dedi-
cati a questo compito: la persona disabile deve poter 
contare su qualcuno che, nel futuro, si occuperà non 
solo degli aspetti più semplicemente amministrativi, 

ma soprattutto del suo benessere, della sua qualità della 
vita, dei suoi diritti e delle sue ambizioni, aiutandolo a 
sviluppare le sue potenzialità. Il suo fine è quello di farsi 
garante di un progetto di vita lasciato dai genitori nel 
“durante noi” quando loro non ci saranno più.
Le due associazioni “Ledha” e “Oltre noi.. la vita” porte-
ranno all’interno del progetto esperienze, saperi e com-
petenze forti non solo sull’amministratore di sostegno 
ma anche su elementi come la formazione, l’orienta-
mento, la consulenza, la conoscenza del territorio.
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La gioia di occuparsi di chi ha bisogno: 
l’esperienza di Gianni Gelmuzzi 
Giovanni Gelmuzzi ha 70 anni, ha origini modenesi ma vive a Milano da cinquant’anni. 
È pedagogista e ha lavorato in Sacra famiglia dal 1959 per 37 anni. Ex direttore 
dell’Associazione “Oltre noi... la Vita” che ha guidato fino a gennaio 2009, ora ne è 
consigliere. È amministratore di sostegno di due ospiti dell’Istituto. E ci racconta qui 
la sua esperienza.

L’Associazione “Oltre noi... la vita” è una onlus 
che è stata costituita nel 1992 dalle Fondazioni 
Istituto Sacra Famiglia e Don Carlo Gnocchi e 
dalle sezioni milanesi Aias e Anffas col fine di 
diffondere la cultura della protezione giuridica 
delle persone fragili e sviluppare progetti indi-
vidualizzati per il “dopo di noi”. 
La Ledha è la Lega per i diritti delle persone con 
disabilità, è una federazione costituitasi nel 1979, 
a cui attualmente aderiscono 32 Associazioni di 
persone con disabilità e familiari, impegnate 
nella promozione sociale e culturale dei diritti 
umani delle persone con disabilità.

Giovanni Gelmuzzi, lei è amministratore di sostegno 
di due Ospiti della Sacra Famiglia. Che cosa significa, 
nella sua quotidianità, avere questo incarico?
Nella mia vita quotidiana, la prima cosa che succede 
circa alle 7.30 del mattino è la telefonata di Walter (ndr 
il ragazzo che segue) che aggiorna su cosa farà durante 
il giorno. Mi comunica che ha bisogno di un accappa-
toio o della ricarica del cellulare, così io predispongo 
i soldi per l’acquisto. Il mio compito è garantire che 

lui stia bene e fare in modo che abbia intorno a sé una 
rete di persone e di servizi che lo soddisfino nei suoi 
bisogni. Amministro entrate e uscite su un conto cor-
rente bancario a lui intestato nel quale io registro tutti 
i movimenti, possibilmente con la forma del bonifico 
per facilitare la rendicontazione al Giudice Tutelare. 

L’Amministratore di Sostegno decide tutto da solo?
L’AdS deve rendere conto al Giudice Tutelare. È il giu-

Ufficio Comunicazione



14

La Storia

dice infatti che stabilisce nel decreto di nomina che 
cosa l’amministratore può fare o non può. C’è sempre 
la vigilanza di un giudice tutelare su quello che fa.
Si tratta quindi non solo di gestire la parte economica.
Il mio compito prevede la gestione amministrativa 
come mezzo per realizzare un progetto educativo e un 
piano per la migliore qualità di vita. Dove l’ospite non 
è in grado di dire la sua tocca all’amministratore di 
sostegno rappresentarlo ed esprimere i suoi desideri. 
Sono io infatti che firmo il consenso informato quando 
il medico propone un intervento chirurgico. Dovrei 
esprimere il consenso su ogni 
azione che incida sulla sua 
qualità della vita: un cam-
bio di reparto, il cambio degli 
operatori ecc.

Qual è la differenza rispetto 
all’interdizione?
Quella dell’AdS è una legge 
nuova: si rivolge al cittadino 
adulto con incapacità totale 
o parziale che viene “prote-
sizzata” affiancandolo con 
un amministratore di soste-
gno che lo aiuta ad essere 
capace. Prima c’era solo l’in-
terdizione che era più che 
altro fatta per tutelare i patri-
moni: all’incapace si toglie-
va la capacità di agire e lo 
si sostituiva con un tutore. 
L’amministrazione di soste-
gno anziché togliere, prov-
vede ad aggiungere ciò che 
manca. L’amministrazione 
di sostegno pone un servi-
zio individualizzato e modi-
ficabile nel tempo secondo 
l’evolvere delle esigenze. Quindi, mentre l’interdizione 
invalidava le capacità di agire e proponeva un io sosti-
tutivo, l’Amministrazione di sostegno non toglie, ma 
aggiunge un io ausiliario a compensare le fragilità di 
una persona.

Perché mai un volontario dovrebbe fare questa cosa?
In parte, una molla che fa nascere la disponibilità ad 
occuparsi di chi ha bisogno dipende dalle esperienze 
personali di ognuno di noi. Ci sono persone che se 
aiutate starebbero meglio, e aiutarle dipende dalla sen-

sibilità di ciascuno. Ma in parte, dipende anche dall’in-
formazione. Ci sono milioni di italiani che avrebbero 
bisogno di un AdS, e molti volontari che se fossero più 
informati vi si dedicherebbero. 

Che cosa succede a chi non ha un AdS?
Un adulto incapace che non ha un amministratore di 
sostegno non ha nessuno che legittimamente lo possa 
rappresentare. Quanti adulti incapaci hanno patrimoni 
che andranno in eredità a persone che magari non si 
sono mai occupati di lui. A volte le loro poche risorse 

vengono sottratte da fami-
gliari con la giustificazione 
che tanto a loro provvede 
l’Istituto. Un Amministratore 
di sostegno ha il dovere, sotto 
il controllo del Giudice, di 
trasformare queste risorse in 
qualità di vita per il suo legit-
timo proprietario. Magari 
per acquistare un materasso 
antidecubito o retribuire una 
persona che per qualche ora 
si dedichi solo a lui.

Lei è stato direttore di “Oltre 
noi la vita”: che ruolo ha 
avuto l’Associazione in que-
sti anni?
L’Associazione è sorta nel 
1992 per dare risposta all’an-
goscia del “dopo di noi”. 
Accompagnando i genitori 
a fare progetti di vita nella 
prospettiva del dopo di noi, 
ci siamo resi conto che dove-
vamo considerare come 
prioritaria la domanda: chi si 
occuperà di lui quando non 

ci saremo più noi? Non potevamo accontentarci della 
interdizione che assicurava la nomina di un tuto-
re e abbiamo contribuito alla istituzione della figura 
dell’Amministratore di sostegno e alla costituzione 
di servizi per la protezione giuridica. Ora il progetto 
Cariplo estende questo obiettivo su tutta la Lombardia 
e ha chiesto di mettere la nostra esperienza e la nostra 
competenza in questo progetto. Il nostro compito è 
quindi, adesso, di informare e formare i volontari.

Gianni Gelmuzzi



Lo scorso giovedì 29 ottobre alle 17.30 Monsignor Luigi 
Testore, Presidente della Fondazione “Luigi Moneta”, 
ha celebrato nella Chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone la Santa Messa di ricordo per i 30 anni 
dalla morte del Senatore Giovanni Cornaggia Medici.
Non tutti conoscono la sua biografia e la natura del 
legame che lo lega all’ISF. Giovanni Cornaggia Medici 
fu un grande amico di Monsignor Piero Rampi e 
un Benefattore della Sacra Famiglia. Nacque in via 
Cappuccio, a Milano, nel 1899 e fin da ragazzo si dice 
di lui che “dimostrò un volontà indipendente, carattere 
forte incline alla prudenza, prontezza nell’adesione alle 
più diverse iniziative, fronte alta, sguardo nobile e sicu-
ro (…)”. Diplomatosi al ginnasio Manzoni fu arruolato 
nel giugno 1917 come soldato nel Settimo Fanteria. Era 
un attivista cattolico e si impegnò sempre per diffonde-
re il Vangelo anche nell’ambiente militare. Sempre nel 
1917 partecipò alla fondazione e divenne vice presiden-
te dell’Assocazione Giovanile dell’Azione Cattolica di 
Milano, in Sant’Ambrogio, nel 1921 ne divenne segreta-
rio federale e poi dal 1926 al 1943 direttore. Cornaggia 
era anche avvocato e lavorò anche in Senato, dove fu 
per un breve periodo componente della Commissione 
Giustizia e si occupò della riforma dell’ordinamen-
to giudiziario. Nel 1940, Cornaggia fu richiamato in 
Aeronautica a Perugina. “Amava raccontare come, arre-
stato dai tedeschi dopo l’8 settembre, fosse loro sfuggito 
dicendo che andava a messa, lasciandoli sbalorditi e 
incapaci di fermarlo”.
Aiutò molti ricercati, anche ebrei, a nascondersi, mise a 
disposizione la propria casa, contribuì al finanziamento 
dei gruppi partigiani che si organizzavano nelle fabbri-
che. Si può dire che partecipò all’organizzazione della 
Resistenza Cattolica.
Nel maggio 1945 venne nominato Commissario 
Straordinario al Pio Albergo Trivulzio dove rimase fino 
all’ottobre 1946.
Candidato per la Democrazia Cristiana ed eletto nelle 
amministrative del 7 aprile 1946 divenne assessore 
comunale all’assistenza il 14 febbraio 1947 e lavorò 
perché a Milano fosse costruito un grande ospedale. Al 
problema degli anziani, costretti qualche volta ad un 

“regime assolutamente sotto i minimi vitali”, si provvi-
de durante l’assessorato Cornaggia fornendo la possibi-
lità di avere medicinali attraverso l’assistenza sanitaria 
del Comune. 
Cornaggia fu anche volontario della Croce Bianca. 
Appassionato di automobili, fu consigliere d’ammini-
strazione dell’Alfa Romeo collaborando alla graduale 
ripresa della fabbrica milanese.
Cornaggia entrò a far parte della Commissione Difesa 
del Senato, ne fu nominato segretario nel 1953 e ne 
divenne Presidente nel 1963: il suo lavoro fu quello, non 
facile, del riordinamento dell’esercito.
Ma Cornaggia fu anche un uomo sensibile che fece molta 
beneficenza, e qui sta il suo legame con la Fondazione 
Sacra Famiglia: nel 1979 donò alla Fondazione Luigi 
Moneta un cospicuo patrimonio.
Legata alla memoria di mons. Luigi Moneta, diretto-
re per oltre trent’anni dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone, la Fondazione Luigi Moneta è divenu-
ta erede universale del patrimonio lasciato dal senatore 
Giovanni Maria Cornaggia Medici. Oggi la Fondazione, 
in linea con il proprio dettato statutario, si propone 
come agenzia per le tematiche sociali volta a promuo-
vere e diffondere la visione cristiana del servizio sociale 
e nell’assistenza di persone in stato di bisogno, attra-
verso l’intervento diretto o realizzando, con qualificate 
collaborazioni esterne, specifiche iniziative di studio e 
formazione.
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Gino Cornaggia: un grande 
Benefattore che non sarà 
mai dimenticato
Lo scorso 29 ottobre si è celebrata una Messa per i 30 anni dalla sua scomparsa

Un’immagine della cerimonia nella chiesa dell’Istituto
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Accogliere una persona fragile significa 
pensare a un progetto per tutta la sua vita
Venerdì 13 novembre 2009 si è tenuto il Convegno della Fondazione Sacra Famiglia 
Onlus dal titolo: “La cura a lungo termine: progetto di vita e regole di sistema”

Accogliere una persona fragile, “prenderla in carico” 
come si direbbe nel gergo tecnico, significa pensare un 
progetto per la sua vita, costruire un lavoro di squadra 
mettendo in relazione operativa più professionisti, 
studiare una rete di servizi di qualità che si occupino di 
tutte le fasi dell’esistenza, verificando se l’attività che si 
è posta in essere è appropriata o se può essere miglio-
rata. Significa offrire una “Long Term care”. Questo è 
il tema del Convegno che la Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia Onlus ha organizzato a Lecco il 13 novem-
bre 2009 presso l’Aula Magna dell’A.O. “Alessandro 
Manzoni”.
“L’argomento è di fondamentale importanza – ha spie-
gato il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Scientifico 
della Fondazione – Accogliere una persona in un con-
testo socio-sanitario, infatti, corrisponde a costruire 

per lei un progetto individuale in cui 
si mettono a punto interventi rivolti 
al singolo e alla famiglia lungo tutto il 
percorso della vita. Interventi di soste-
gno che favoriscono la promozione e lo 
sviluppo di capacità individuali e di reti 
familiari”. 
La cura a lungo termine può partire a 
qualunque età. La Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia Onlus, infatti, accoglie 
bambini, adulti e anziani, e li segue ogni 
giorno guardando al futuro. Il lavoro di 
presa in carico può essere affrontato in 
due modi: da un lato “istituzionalizzan-
do” il soggetto fragile, cioè accogliendo-
lo in una struttura residenziale, oppure 
puntando sulla “territorializzazione dei 
servizi”.
“L’obiettivo generale, fatto proprio dalla 
Fondazione, è quello di mantenere il 
soggetto fragile a domicilio il più possi-
bile - spiega il Prof. Fabrizio Pregliasco 
- L’istituzionalizzazione deve servire 
solo per casi gravi. Tenere in famiglia e 
al proprio domicilio una persona è utile 
per diversi motivi: da un lato aumenta 
la qualità di vita di chi è fragile e rimane 
in un contesto conosciuto e stimolante, 
dall’altro lato costa meno alla collettivi-
tà. Per fare un esempio: se stare in una 

residenza in media costa 150 euro al giorno - spese in 
parte dall’utente e in parte dal servizio sanitario nazio-
nale - per l’assistenza a domicilio si spendono dai 20 
ai 50 euro. La cura è sicuramente più difficile perché, 
per essere efficace, deve essere supportata da una rete 
di aiuto familiare e amicale che non sempre c’è. Ma 
rimanere a casa serve anche alla persona fragile che 
in questo modo si sente meno sradicata e ha maggiore 
stimolo a sviluppare la propria autonomia”. 
Durante il convegno sono stati tanti gli interventi 
significativi. L’Assessore alla famiglia e alla solidarietà 
sociale della Regione Lombardia, Giulio Boscagli, ha 
affrontato il tema della sussidiarietà come modello di 
funzionamento dei servizi sociali, modello su cui la 
Regione ha un ruolo di regia.
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Fabrizio Limonta, Direttore Pianificazione 
Amministrazione e Controllo dell’Asl di Lecco ha, inve-
ce, parlato della persona fragile nell’ambito delle pro-
spettive del long term care: l’obiettivo è di cercare di 
colmare “il vuoto” che resta dopo l’ospedalizzazione e 
garantire la continuità di cura mettendo in relazione i 
diversi soggetti istituzionali che ne sono responsabili.

Giuseppe Genduso, Direttore dell’Ospedale A. Manzoni 
di Lecco, ha parlato della necessità che le istituzioni si 
facciano carico del problema della famiglia e risolvano 
la frammentarietà delle risposte di assistenza attual-
mente erogate. Ha parlato anche dell’impatto econo-
mico sui Comuni che devono concretamente pagare i 
servizi sociali e ha detto che l’obiettivo è riuscire a far 
ruotare i servizi erogati dalle diverse istituzioni sociali 
intorno ai bisogni della persona fragile.

Giuseppe Corsini, Responsabile Unità Operativa 
Accreditamento e Qualità dell’Assessorato alla famiglia 
e solidarietà sociale della Regione Lombardia, ha dato 
alcune statistiche sui servizi sanitari e socio-assisten-
ziali della Regione e ha fatto una panoramica sul cam-
biamento della composizione nell’offerta di posti letto 
fra strutture sanitarie (cioè ospedali) e socio sanitarie 
avvenuta negli ultimi dieci anni: sono diminuiti del 
25 per cento i posti letto in ospedale in 10 anni e sono 
aumentati quelli delle RSA. La tipologia dell’offerta di 
servizi è cambiata: si sta sempre meno in ospedale e 
sempre di più in strutture socio sanitarie.

Giovanni Manenti, Presidente dell’Associazione 
Genitori della Nostra Famiglia di Bosisio Parini ha 
evidenziato la frammentarietà delle norme per cui i 
genitori e i tutori devono spesso passare da tanti uffi-
ci (scuola, Asl ecc), ripetendo domande e certificati, 
prima di riuscire a farsi riconoscere quanto previsto 
dalla normativa rispetto alle necessità del loro parente 
disabile.

Fabrizio Pregliasco ha, infine, spiegato come la 
Fondazione Sacra Famiglia sia riuscita a creare un ser-
vizio di alta qualità sul territorio. La Filiale di Regoledo, 
in provincia di Lecco, è stata aperta nel 1965 e rap-
presenta un esempio di progressivo avvicinamento ai 
bisogni del territorio in tutte le forme possibili, con il 
conseguente arricchimento di servizi e di utilizzo delle 
professionalità, maturate in un contesto in continua 
evoluzione.
I servizi che la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus 
eroga nella filiale di Regoledo e sul territorio circostante 
sono molto ampi e comprendono: 
•	 54	 posti	 di	 RSA	 (Residenza	 Sanitaria	 Assistenziale	

per Anziani)
•	 45	 posti	 di	 RSD	 (Residenza	 Sanitaria	 Assistenziale	

per Disabili)

•	 15	posti	di	Riabilitazione	Generale	Geriatrica
•	 Servizi	Riabilitativi	ambulatoriali	e	domiciliari	ex	art.	

26 per i Comuni del Distretto di Bellano
•	 Attività	di	assistenza	domiciliare:
 - SAD per i Comuni di Perledo e Varenna
 - ADI/Voucher per i Comuni del Distretto di Bellano
•	 6	mini	alloggi	protetti	per	anziani
•	 Ricoveri	 di	 sollievo	 e	 pronto	 intervento	 per	 anziani	

in convenzione con la Gestione Associata Ambito 
Comuni Provincia di Lecco dei Comuni della 
Provincia di Lecco.

Ufficio Comunicazione

Un libro per parlare 
della “Cura a lungo termine”:
Il tema della “Cura a lungo termine” è stato 
affrontato in maniera approfondita e puntuale 
nel libro “Integrazione socio-sanitaria” scritto 
dal Direttore Generale della Fondazione Sacra 
Famiglia Avv. Luca Degani insieme all’Avv. 
Raffaele Mozzanica con la collaborazione 
dell’Avv. Marco Ubezio. Il volume (Maggioli 
Editore) sarà presentato a Bologna in occa-
sione del Forum sulla non autosufficienza (11 
e 12 novembre, Centro Congressi Savoia) e 
vuole offrire un primo approccio ad operatori 
di servizi e studenti sulla complessa tematica 
dei servizi socio-sanitari. Obiettivo è di rappre-
sentare i principi fondamentali che dovrebbe-
ro garantire a quelle persone portatrici di fra-
gilità significative quali gli anziani non auto-
sufficienti, i disabili, gli affetti da dipendenze 
etc.. percorsi di presa in carico garanti tanto 
della tutela della loro salute quanto della loro 
qualità di vita.
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L’operatore socio-sanitario: 
un’opportunità praticabile 
nei servizi alla persona?
Venerdì 20 novembre 2009 si è svolto il convegno organizzato da Uneba – Unione 
Nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale – e Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia

Venerdì 20 novem-
bre 2009 dalle ore 9.00 
alle ore 17.00 presso 
la Sala delle Colonne 
della Banca Popolare 
di Milano si è svolto il 
Convegno organizza-
to da Uneba – Unione 
Nazionale istituzio-
ni e iniziative di assi-
stenza sociale e dalla 
Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia, dal tito-
lo: “L’operatore socio-
sanitario: un’opportuni-
tà praticabile nei servizi 
alla persona?”. Il conve-
gno è nato dall’esigen-
za di mettere a fuoco 
la figura dell’Operatore 
Socio-Sanitario (OSS), 
che aveva suscitato 
grande interesse al suo 
apparire (Conferenza 
Stato/Regioni del 22 
febbraio 2001), ma il cui 
utilizzo reale nei servizi socio-sanitari, in generale, è 
risultato fin qui decisamente modesto. Dal 2001 ad 
oggi, nella sola Lombardia, attraverso corsi di prima 
formazione o di riqualificazione, molti lavoratori hanno 
acquisito il titolo di OSS. 

A fronte di questa situazione, la domanda fondamentale 
che viene da porsi riguarda la convenienza (non solo 
sul piano economico, ma anche a livello gestionale e 
organizzativo) di un utilizzo più appropriato dell’OSS 
nei servizi socio sanitari: RSA, RSD, CDI, CDD, centri di 
riabilitazione, servizi domiciliari ecc. Nel contempo, ci 
si chiede se lo skill operativo di questa figura, collocata 
in una posizione “intermedia” fra l’infermiere, le altre 
figure di laureati e l’ASA, non debba essere rivisto, così 

come il relativo percorso formativo. Su queste doman-
de, il Convegno ha voluto raccogliere indicazioni e 
proposte dai competenti Organi Regionali, dai gestori 
dei servizi, dai Collegi e Ordini professionali, dalle 
Organizzazioni Sindacali e dalle Agenzie Formative: in 
una parola da tutti gli attori interessati al tema.

Durante la giornata di studio sono interventi, tra gli altri, 
gli Assessorati Regionali alla Sanità, alla Famiglia e soli-
darietà sociale, all’Istruzione e Formazione Professionale 
di Lombardia, Veneto e Liguria, nonché responsabili di 
servizi per anziani, per disabili e di riabilitazione.

>Speciale
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Festa Patronale di Settimo Milanese: c’eravamo anche noi!

Per la prima volta quest’anno la Filiale ha partecipato con un suo stand all’evento: 
un modo per farsi conoscere dalla cittadinanza

Per la prima volta quest’anno la Fondazione Sacra Fa-
miglia ha partecipato alla festa patronale di Settimo 
Milanese che si è svolta domenica 25 ottobre 2009. La 
filiale ha tenuto un suo stand che era posizionato nel-
la piazzetta in centro paese, vicino alla chiesa parroc-
chiale. Dalle nove del mattino alle sei di sera i respon-
sabili della struttura insieme a volontari, operatori e 
anche qualche ospite hanno tenuto aperto il gazebo: 
“Una bella occasione per farci conoscere e far sapere 
alle persone quali sono le attività che svolgiamo con i 
ragazzi” - ha commentato il coordinatore Michele Re-
stelli. La filiale di Settimo ha aperto dal febbraio del 
2008 e ospita 80 posti di Rsa – Residenza sociosanitaria 
anziani, 60 di Rsd – Residenza socio sanitaria disabili e 
30 posti per il Centro Diurno. Inoltre è presente in via 
Stelvio la Comunità Alloggio Villa Sacro Cuore. All’interno dello stand sono state esposte fotografie di gite e usci-
te sul territorio, cartelloni e lavoretti realizzati dagli ospiti: vassoi, cornici, scatole portagioie, porta documenti 
dipinti a mano e decorati con il decoupage. 

Cammina al mio fianco e sii mio amico

Si è svolta lo scorso 8 novembre la manifestazione podistica di Cocquio alla quale hanno partecipato 
tanti Ospiti della Fondazione Sacra Famiglia.

Lo scorso 8 novembre si è svolta nella filiale di Cocquio Trevisago 
la 7° edizione della manifestazione podistica “Camminiamo 
insieme”. Un antico detto dice: “Fare bene è facile, difficile è 
ripetersi!”. Infatti dopo la felice 6° edizione del 2008 con 930 par-
tecipanti l’obiettivo non era ripetersi ma bensì migliorarsi.
La concomitanza, nella stessa giornata, di altre prestigiose mani-
festazioni sportive per canottieri e podisti, l’influenza che ha 
decimato la partecipazione dei bambini delle scuole e la pioggia 
battente unita al crollo delle temperature non hanno scoraggia-
to gli organizzatori. L’accoglienza dei partecipanti è stata curata 
al meglio mettendo a disposizione la serra che è stata adibita a 
spogliatoio e deposito borse. Nel grande porticato è stato invece preparato un ricco e caldo ristoro e il salone 
teatro ha accolto un numeroso pubblico che ha assistito alla premiazione degli atleti.
Anche quest’anno il cortile dell’Istituto si è trasformato in un anfiteatro con i terrazzi ricoperti di striscioni per 
dare tutta la visibilità possibile a chi ha contribuito alla manifestazione. Nessuno si è perso d’animo, tutti hanno 
dato il massimo per dare il proprio contributo ad onorare una giornata di solidarietà per i nostri ospiti. La frase 
stampata sui cartellini del personale di servizio “Non camminare davanti a me: potrei non essere capace di 
seguirti. Non camminare dietro a me: potrei non essere capace di guidarti. Cammina al mio fianco e sii mio 
amico” è stata apprezzata e messa in pratica dai vincitori, Oukrid e Toniolo, che hanno tagliato il traguardo 
tenendosi la mano.
Circa 580 gli iscritti, 320 i partecipanti attivi di parecchie società della provincia. Quest’anno la ridotta parteci-
pazione di ospiti e volontari (ma lodevole viste le condizioni meteo) ha lasciato spazio alla grande qualità degli 
atleti partecipanti sia in campo maschile che femminile. Hanno onorato la manifestazione con la loro presenza 
Emanuela Brizio campionessa del mondo di sky-running e Marco Zarantonello campione italiano del circuito 

Nella foto un’immagine dello stand

La partenza della corsa podistica



di ecomaratone. I premi e i riconoscimenti di partecipazione 
sono stati consegnati dalle autorità presenti in un salone gre-
mito di ospiti e pubblico.
Il direttore della filiale Dr. Angelo Chessa affiancato dal sinda-
co di Cocquio Dr. Ballarin e dal sindaco di Besozzo Dr. Rizzi, 
quest’ultimo anche senatore della Repubblica, hanno avuto 
parole di elogio nei confronti della manifestazione, degli atleti 
e dell’organizzazione. L’evento è stata l’occasione per ricorda-
re l’amica Elena, volontaria accompagnatrice di molte corse 
con i nostri ospiti, tragicamente scomparsa in un incidente 
poche settimane fa . Nonostante tutto si continua dunque a 
parlare di quanto sia stato bello e l’Istituto non può che essere 
fiero di aver fatto “ Camminare insieme “ tanti amici anche 

quest’anno. L’appuntamento per il prossimo anno è con temperature decisamente più miti: il 19 settembre 
2010…vi aspettiamo! Quanto raccolto con le iscrizioni è stato devoluto all’Istituto e finalizzato al futuro acqui-
sto di un mezzo di trasporto attrezzato per disabili.

Emidio Novali

Cocquio: premiati gli Ospiti podisti dell’ISF
Sabato 21 novembre, nel corso del programma Superabilia su RAI 3, è stato trasmesso un servizio relativo 
alle attività sportive degli ospiti della filiale di Cocquio. Domenica 22 novembre, presso il Palazzo Estense a 
Varese, in occasione delle premiazioni 2009 del Podismo Sportivo Varesino, sono stati premiati gli ospiti della 
Fondazione Sacra Famiglia che partecipano all’attività podistica. Alla Fondazione è stato inoltre consegnato 
un assegno di 1500 €. Il contributo, raccolto in occasione dell’evento podistico presso la filiale lo scorso 8 
novembre, è finalizzato al futuro acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato per disabili. Acquisto che sarà 
possibile grazie ai familiari di Elena Garavini, volontaria dell’Istituto recentemente deceduta, che si impegna-
no a donare all’Istituto l’intero importo mancante per l’acquisto del mezzo.

Insieme sul palco, insieme in platea: parte il progetto “Luoghi e sensi dell’arte”

I cittadini di Cesano Boscone e gli Ospiti dell’Isf saranno i protagonisti 
di un ricco calendario di teatro, cinema e musica grazie al progetto del Mo.V.I.

Martedì 27 ottobre 2009 nella Sala Cornaggia della Fondazione Sacra Famiglia si è tenuta la presentazione del 
progetto “Luoghi e sensi dell’arte”, proposto dal Mo.V.I. – Movimento di volontariato italiano – e realizzato 
in partnership con la Fondazione 
Isf, il Comune di Cesano Boscone 
e le associazioni di volontaria-
to “Gupih” (Genitori Uniti per 
l’Integrazione Handicappati) e 
“Veronica Sacchi” (che promuo-
ve il volontariato giovanile). 
Cosa si farà in concreto? Prima 
di tutto un laboratorio teatrale 
che si terrà una volta al mese e al 
quale parteciperanno disabili e 
normodotati, e poi spettacoli di 
clown terapia, proiezioni cinema-
tografiche e concerti negli spazi 
del paese concessi dall’Ammini-
strazione comunale. “Un proget-
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da sinistra Graziamaria Dente, Manuela Picozzi, Giuseppe D’Avanzo, Irma Grilli



to ampio – ha commentato la Dott.ssa Graziamaria Dente, vicepresidente della Fondazione Sacra Famiglia e 
Presidente del Mo.V.I. – che coinvolgerà volontari, educatori, Ospiti e cittadini”.
“Questo progetto costituisce qualcosa di concreto – ha commentato il sindaco Vincenzo D’Avanzo – spesso si 
parla di solidarietà e integrazione, ma poi all’atto pratico ci sono sempre delle latitanze. Come sindaco mi sono 
chiesto: ‘Fin dove siamo solidali? Fin dove siamo un paese che pratica l’integrazione? Questo progetto aiuta a 
legare il nostro io a quello dei protagonisti disabili e rappresenta un grande arricchimento”.
“Un ruolo importante è svolto dai volontari – ha spiegato Irma Grilli, responsabile del volontariato della 
Sacra Famiglia – sono loro il ponte tra i ragazzi e il mondo esterno, sono loro la sfida e la risorsa per il futuro. 
Promuovere il volontariato con progetti che fanno divertire le persone, come questo, rappresenta quindi un 
grande stimolo per tanti cittadini che possono avvicinarsi alla nostra realtà”.
“Concerti, spettacoli e il laboratorio teatrale sono un modo per sensibilizzare e aprirsi al territorio – ha aggiunto 
Manuela Picozzi, responsabile del progetto – di solito le persone disabili sono viste come persone che hanno 
bisogno di assistenza, difficilmente come protagonisti. Invece qui siamo tutti sullo stesso piano e già al primo 
appuntamento del laboratorio teatrale ci siamo divertiti molto”.

Ufficio Comunicazione

Grazie suor Agostina
Suor Agostina Fumagalli, il 4 novembre u.s. si è trasferita, a causa della malattia e dell’età, presso la Casa di 
Maggianico lasciandoci la nostalgia per non averla tra noi. 
Dopo 40 anni di Direzione della Scuola Infermieri della Clinica Mangiagalli è arrivata nel 1991 presso la Comunità 
Suore di Cesano Boscone con l’incarico di dirigere la Scuola Infermieri dell’Istituto Sacra Famiglia. Il suo impegno 
è durato fino a quando la Legge Italiana impose la formazione Infermieristica nelle università. 
Donna di grande autorevolezza, ha sempre conciliato il sorriso con la precisione nel chiedere serietà ed impegno 
a tutti gli allievi e insegnanti. 
Dopo pochi anni di esperienza come Superiora della Comunità Suore dell’Ospedale di Niguarda, è tornata a 
Cesano Boscone come volontaria presso gli ammalati della Casa di Cura Ambrosiana.
La sua abilità: un saluto, un sorriso, un ascolto paziente del malato; il suo procedere sorridente, sempre accom-
pagnata dal suo bastone, dalla Scuola Infermieri alla Casa Suore e poi verso la Chiesa dell’Istituto hanno fatto si 
che fosse ben voluta da tutti.
A Suor Agostina tanti auguri per la sua salute e un grazie riconoscente. 

Ricordando coloro che ci hanno lasciato
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Luciana 
Bevilacqua, Ospite in Istituto da più di 40 anni. Il funerale si è svolto lo scorso 21 ottobre 2009 presso la chiesa 
della Fondazione ISF e la salma è stata sepolta presso il cimitero della stessa Fondazione. Cordoglio anche per 
il signor Giuseppe Buffoli, deceduto lo scorso 25 ottobre, anche lui Ospite della Fondazione da oltre 40 anni. I 
funerali si sono svolti il 27 ottobre a Lovere. 

La Fondazione si stringe nel dolore dei familiari anche per la scomparsa della signora Gilda Prochazka. Nata 
nel 1931, entrata in Istituto nel 1958, è stata prima trasferita a Perledo e poi è rientrata a Cesano Boscone. Ci ha 
lasciati lo scorso 26 ottobre.

La Fondazione esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Pietro Renato Buscaglia, Angelina Caronni, 
Immacolata Coppola, Generoso De Vito, Maria Dell’Olio, Irma Formigari, Maria Franchin, Bernardino 
Lazzaroni, Angelo Locati, Gioconda Mattei, Dirce Negroni, Andrea Perego, Eugenia Villa, Giuseppe Baroncelli, 
Antonia Catalano, Angela Briolotti, Saveria Iriti, Franco Mascherpa.
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Gocce d’oro

Ogni donazione ricevuta è 
una preziosissima “goccia d’oro”...

GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE
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RINGRAZIAMO PER LE DONAZIONI:

Bindi Paolo Rho (Mi)

Lorenzi Gianbattista Spirano (Bg)

Amato Alda Milano (Mi)

Callegari Beatrice Salò (Bs)

Don Santino Laudi Cocquio (Va)

Putignano Rosetta Desio (Mi)

Salvatori Egidia Verbania (Vb)

L’ultima spiaggia snc Travedona Monate (Va)

RINGRAZIAMO ANCHE LE AZIENDE CHE HANNO DONATO 

PER IL CONVEGNO DI LECCO SULLA CURA A LUNGO 

TERMINE DEL 13 NOVEMBRE 2009:

Ser. Int. Group S. Cons. A R.L. Roma (Rm)

Compass Group Italia spa Milano (Mi)

Npo Sistemi srl Cernusco sul Naviglio (Mi)

Sca Hygiene Products spa Legnano (Mi)

Studio Associato Pagani Milano (Mi)

Dettagliata Servizi spa Milano (Mi)

Wash Service srl Bergamo (Bg)

Softwareuno Borgoricco (Pd)

Hill – Rom Rodano (Mi)

Arjohuntieigh spa Roma (Rm)

Settimopero Wlefood srl Settimo Milanese (Mi)

Mondialtex srl Verona (Vr)

Gi Group spa Milano (Mi)



Comunicazione 
importante per i donatori
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o 
da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, 
a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
ONLUS, sono deducibili, nel limite del 10%, dal 
reddito complessivo del donatore e comunque nella 
misura massima di 70.000 euro annui (art.14, decre-
to legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore 
anche la normativa precedente (D.Lgs. 460/97) per le 
donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in 
cui risultasse più conveniente per il donatore. 

La ricevuta postale o bancaria della donazione effet-
tuata è documento valido ai fini fiscali.
Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la dona-
zione di apporre la dicitura Onlus nell’intestazione, 
ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra 
Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi 
o nella scheda allegata al CUD firma nel riqua-
dro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice fiscale: 
03034530158

Per maggiori informazioni: 
Adriana Cortina: 02.45677826
acortina@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

•	conto	corrente	postale	n.	13557277	
intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS 
(allegato alla rivista);

•	 bonifico	 bancario	 sul	 conto	 corrente	 8304	 intestato	 a:	
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito 
Artigiano spa, sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 -
Cap 20121 ABI 03512 - CAB 01601 - CIN K
IBAN IT33K0351201601000000008304;

•	versamento	con	le	carte	di	credito	Visa,	Cartasì,	Eurocard/
Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo 
02.45677826 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;

•	online	collegandosi	al	sito	www.sacrafamiglia.org;

•	assegno	non	trasferibile	intestato	alla	Fondazione	Istituto	
Sacra Famiglia;

•	 presso	 la	 sede	 della	 Fondazione,	 a	 Cesano	 Boscone,	
allo sportello di cassa;

•	 versamento	 a	 favore	 dell’Associazione	 Amici	 Sacra	
Famiglia: conto corrente bancario n. 137171/5 Banca Intesa 
spa filiale 2365 di Cesano Boscone - ABI 03069 - CAB 32900 
- CIN Z - IBAN ASSOCIAZIONE AMICI: IT97T030693290000
0013717105; Conto corrente postale n. 38160206.
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LASCITI E DONAZIONI
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus 
che offre servizi di assistenza e riabilitazione 
rivolti a persone con disabilità psicofisiche ed 
anziani non autosiufficienti.
Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma 
residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare
operando nelle diverse sedi di Lombardia, 
Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare 
la Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore 
degli “ultimissimi” di cui si prende cura con spirito 
di fedeltà verso i Valori Cristiani.
Una donazione o un lascito testamentario a favore 
dell’Istituto Sacra Famiglia è un regalo e un grande 
gesto di generosità. 
 

COME FARE UN LASCITO:
E’ sufficiente recarsi presso un notaio e depositare 
il proprio testamento (informando l’Istituto 
Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), 
oppure, senza l’assistenza di un notaio, redigerlo 
interamente di propria mano, inserendo luogo 
e data e firmandolo. L’originale va poi inviato 
all’istituto Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, 
Cesano Boscone, Milano.
 

Ecco un fac-similE:

Questo è il mio testamento

“luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno 
possesso delle mie facoltà mentali, lascio
alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus con 
sede in Cesano Boscone Piazza Moneta 1 
“indicare di seguito i beni, immobili e/o mobili, i 
legati, la parte di attivo netto della successione di 
cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile



SEDE CENTRALE

20090 Cesano Boscone (MI) piazza L. Moneta 1
tel. 02.456771 fax 02.45677411
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale
e domiciliare per minori e adulti con disabilità neuropsichica 
medio-grave e grave
Assistenza socio-sanitaria per anziani e lungodegenti non 
autosufficienti

Casa di Cura Ambrosiana
tel. 02.458761 numero verde 800210222
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il 
Servizio Sanitario Nazionale

ALTRE SEDI
17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e 
ambulatoriale per giovani e adulti con disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi

17027 Pietra Ligure (Sv) viale Europa 225 
tel. 019.611415 fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale e diurna per giovani e 
adulti con disabilità psico-fisica

21034 Cocquio Trevisago (Va) via Pascoli n° 15 
tel. 0332.975155 fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e 
ambulatoriale per giovani e adulti con disabilità psico-fisica

23028 Regoledo di Perledo (Lc) via Strada del Verde 11 tel. 
0341.814111 fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenziale per adulti con 
disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi

28921 Verbania via P. Rizzolio 8
tel. 0323.402349 fax 0323.404581
Assistenza residenziale e diurna, per soggetti con disabilità 
psico-fisica e per anziani non auto-sufficienti. Riabilitazione 
post-acuta per anziani. Nucleo Alzheimer

20019 Settimo Milanese (Mi) via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, 
ambulatoriale e domiciliare per giovani, adulti e anziani 
con disabilità media e grave

20081 Abbiategrasso (Mi) via S. Carlo 21
tel. 02.94960828 fax 02.94695294
Centro diurno riabilitativo per giovani e adulti con disabilità 
psico-fisica

20090 Cesano Boscone (Mi) via Dante Alighieri 2
tel. 02.45861471 fax 02.45677553
Centro Diurno Integrato per anziani Villa Sormani

20083 Fagnano di Gaggiano (Mi) via Marchesa Medici 1
tel. 02.90841175 fax 02.90841498
Centro residenziale assistenziale e riabilitativo per giovani con 
disabilità psico-fisica

21100 Varese-Casbeno via Campigli 4
tel. 0332.312554
Residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità

20090 Cesano Boscone (Mi) via Tommaseo 4
tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giovani e adulti con 
disabilità psico-fisica

20080 Albairate (Mi) via Cavour 33
tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giovani e adulte con disabilità 
motoria e mentale medio-grave

20021 Bollate (Mi) piazza Cadorna 8
tel. 02.38302323
Comunità alloggio misto per giovani e adulti con disabilità 
psico-fisica

17051 Andora (Sv) via S. Ambrogio 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio a carattere residenziale per adulti con 
disabilità psico-fisica

20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ritardo mentale medio 
grave

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

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

L’Istituto è su internet al seguente indirizzo:
www.sacrafamiglia.org 

Comunicazione: comunicazione@sacrafamiglia.org - Ricerca Fondi: acortina@sacrafamiglia.org


