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Cose da raccontare, problemi da affrontare e ipotesi 
per risolverli ce ne sono sempre tanti. Verrebbe voglia 
di scrivere tante parole ma ci vorrebbe tanto spazio.
Se si desidera coinvolgere chi legge nell’esame delle 
cose essenziali, specialmente quelle che riguarda-
no la quotidianità della vita degli Ospiti, e quindi 
su quanto gli stessi Ospiti potrebbero aver diritto 
di attendersi dalla società, allora le cose da scrivere 
sarebbero molte, l’impegno non trascurabile.
Di contro accanto al bisogno di dire e di scrivere nasce 
un serio dubbio. Oggi  ci stiamo abituando   ad un uso 
abbondante, anzi sovrabbondante se non addirittura 
cattivo delle parole: parole usate ed abusate in tanti 
settori e in qualsiasi argomento. Alle volte il turbinio 
delle parole, la girandola dei vocaboli, provocano un 
rumore, spesso uno stridore, e illudono chi le sente 
ripetere che il suono di quelle parole sia la soluzione 
dei problemi.
Al contrario, in tutte le altre persone che sono seria-
mente impegnate permane un senso di vuoto e il 
dubbio che il problema vero sia stato reso banale da 
tutto questo vortice e dal cattivo uso e dalla sovrab-
bondanza di parole stupidamente  fatte vagare in 
libertà. Purtroppo questo brutto vezzo è entrato 
anche nell’affrontare   i discorsi sulla disabilità.
Troverete su questo numero due esperienze che pos-
siamo dire in questo stile e alle quali ha partecipato 
e parteciperà la Sacra  Famiglia con alcuni dei suoi 
dipendenti:
Exposanità  a Bologna, dal 26 al 29 maggio 2010 e poi 
il Meeting di Rimini dal 22 al 28 agosto c.a.
Non ripudio quanto fatto, anche perché l’ho auto-
rizzato e permesso. Non sottovaluto la fatica e l’en-
tusiasmo di chi ha lavorato per la loro riuscita, ciò 
non toglie una piccola riflessione sulle abitudini della 
nostra società. Certamente le persone che vi sono 
passate, nella velocità di un’immagine, hanno avuto 
una loro impressione positiva anche se si trattava 

di visitatori che vivono in un contesto diverso e che 
erano lì alla ricerca di qualcosa di differente.
Qualcuno di loro avrà forse pensato: “Che Bravi”, 
altri avranno detto: “Poverini” riferendosi  ai disabili 
ma poi tutti sono passati oltre. Così il mondo conti-
nua a camminare attratto da altri interessi. È inutile 
chiedere: quanto rimane dell’esperienza di Bologna o 
di Rimini? Quanto è servita la fatica? A sera ciascuno 
è tornato ai propri problemi: il gadget o il volantino 
hanno soddisfatto il fariseismo del proprio cuore. 
Ci si commuove per gli animali usati come cavie o 
abbandonati ed è giusto che ci si commuova un poco 
anche per un disabile.
Non siate indiscreti e inopportuni. Non chiedete a 
questi “raccoglitori di gadget” se sono stati capaci 
di asciugare, una volta, la saliva sulla guancia di un 
disabile, stringere la mano ad un distrofico. Con tanta 
serenità e sufficiente distacco abbiamo accettato 
anche queste esperienze sicuri che i problemi della 
Sacra Famiglia e la vita delle persone ospitate devo-
no essere affrontati nelle sedi proprie senza illudersi 
degli slogan di turno.
Siamo tristemente capaci di prendere atto che il 
diritto della persona fragile è considerato un diritto 
fragilissimo e quindi la società non vuole riconoscerlo 
perché lascia ampio spazio all’edonismo e all’affa-
rismo. Penso che pochi sappiano  che  la Regione 
Lombardia non abbia riconosciuto il benché minimo 
adeguamento alle rette da lei fissate nel 2005 per 
ospiti disabili precedentemente tutelati dalla legge 
833/78 – ex art. 26, come se da quella data non ci 
fossero stati la svalutazione annuale e i rinnovi dei 
contratti di lavoro. Così gli enti fanno fatica a vivere, 
con il rischio che gli ospiti o i lavoratori ne soffriranno 
le conseguenze. 

Monsignor Enrico Colombo
Presidente Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Nella foto, Monsignor Enrico Colombo, 

Presidente della Fondazione Sacra Famiglia

Editoriale

La	soluzione	
dei	problemi	è	nei	fatti.	

Non	nelle	parole.
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La Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus ha 
partecipato con un suo stand alla 17° edizione di 
ExpoSanità, la mostra internazionale al servizio della 
sanità e dell’assistenza che si è svolta a Bologna dal 26 
al 29 maggio. La manifestazione ha offerto una vetri-
na alle più importanti istituzioni, associazioni, orga-
nismi e aziende 
che operano in 
questo settore. 
L’Ente era pre-
sente all’interno 
del padiglione 
“Salute Amica” 
per tutta la dura-
ta dell’evento, 
con uno stand 
in cui ha raccon-
tato la sua espe-
rienza al servi-
zio di anziani e 
disabili gravi e 
gravissimi che 
continua da oltre 
cento anni.
Mercoledì 26 
maggio 2010, 
dalle 14.30 alle 
18.30 nella Sala 
Chopin si è inol-
tre aperto il wor-
kshop organizzato dalla Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia, dal titolo: “La medicina della disabilità”. La 
presa in carico delle patologie internistiche di pazienti 
affetti da disabilità cognitive e motorie richiede com-
petenze specifiche che non vengono acquisite nei 
consueti percorsi formativi degli operatori sanitari, di 
contro il bisogno di cure mediche è maggiore per que-
ste persone rispetto alla popolazione generale. 

Le varie comorbilità a volte finiscono per essere sot-
tovalutate, in quanto messe in ombra dalla pregnanza 
della disabilità; per questo è fondamentale un approc-
cio multidisciplinare integrato che calibri le risposte 
sulla complessità dei singoli casi.
Il workshop, rivolto a medici specialisti e di base, 

infermieri, assi-
stenti sociali, tera-
pisti della riabili-
tazione, educatori 
professionali, ope-
ratori delle strut-
ture socio-sanita-
rie ha presentato 
la dimensione 
del problema, gli 
elementi salien-
ti della gestione 
complessiva della 
comorbilità, l’ap-
proccio dedicato 
ad alcune delle più 
ricorrenti patolo-
gie associate alla 
pluridisabilità e 
ha approfondito 
le problematiche 
legate alla gestio-
ne di indagini 
diagnostiche com-

plesse e alla gestione di ricoveri ospedalieri.
Di seguito pubblichiamo una breve presentazione 
degli interventi dei nostri relatori esperti che hanno 
tenuto il workshop.

Primo Piano

La	Fondazione	Sacra	Famiglia	
all’Exposanità	di	Bologna.
La Fondazione ISF ha partecipato con un suo stand alla Fiera Internazionale della 
sanità e assistenza ExpoSanità che si è tenuta a Bologna dal 26 al 29 maggio 2010. 
Mercoledì 26 maggio 2010, dalle 14.30 alle 18.30, nella Sala Chopin si è anche tenuto 
il workshop dell’Ente dal titolo: “La medicina della disabilità”.

Lo Stand
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La	dimensione	del	problema
Relatore: Prof Fabrizio 
Pregliasco, Direttore Scientifico 
Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia e Ricercatore all’Uni-
versità degli Studi di Milano

La prevalenza della Disabilità 
Intellettiva (DI) è stimata fra il 
2 e il 4,5% della popolazione. È 

in diminuzione nei paesi europei più sviluppati, come 
Olanda e Finlandia, mentre risulta in forte crescita 
nei paesi in via di sviluppo, compresi quelli dell’Est 
europeo. Rispetto alla popolazione generale le perso-
ne con Disabilità Intellettiva hanno un’aspettativa di 
vita più bassa, una maggiore vulnerabilità psichica e 
somatica, una prevalenza di malattie e disturbi molto 
più elevata, sempre sia dal punto di vista mentale che 
fisico. Nonostante queste evidenze le persone con DI 
hanno un tasso molto più basso di assistenza adeguata 
ai bisogni di salute (circa 1/3 della popolazione) e diffi-
coltà molto più grandi nel raggiungere i servizi. Anche 
l’assistenza ospedaliera è fortemente carente, a partire 
dalle strutture di pronto soccorso. Questa drammatica 
condizione di disparità riguarda l’intero arco di vita 
della persona con DI ed è strettamente legata a limiti 
altrettanto marcati della conoscenza scientifica e della 
ricerca. L’individuazione precoce dei disturbi men-
tali, effettuata già in età evolutiva, si associa ad esiti 
migliori a lungo termine. Allo stesso modo la reciproca 
interazione delle valutazioni e degli interventi attuati 

nelle diverse età della vita è premessa fondamentale 
per il conseguimento di una salute migliore, anche in 
termini di qualità di vita. Nell’assistenza sanitaria delle 
persone con problemi di salute mentale la proporzione 
fra bisogni di cura soddisfatti e bisogni non soddisfatti 
scende a ¼ rispetto alla norma. Nella maggior parte dei 
casi, infatti, non esiste un percorso terapeutico per i 
pazienti con patologie psichiatriche, e neppure i servizi 
di salute mentale sono in grado di garantire assistenza 
a questa popolazione. Per le loro caratteristiche, infatti, 
le persone con Disabilità Intellettiva spesso non sono 
in grado di tollerare, senza adeguata assistenza, lunghi 
tempi d’attesa in ambienti affollati ed hanno modalità 
di comunicazione e di manifestazione della sintoma-
tologia che non possono essere adeguatamente com-
prese da personale sanitario che non abbia ricevuto 
una formazione specifica. Tale situazione si acuisce 
ulteriormente in relazione alle problematiche di salute 
dei pazienti con Disabilità Intellettiva, visto che, ad 
oggi, non esiste una specializzazione vera e propria dei 
professionisti operanti nell’ambito della salute mena-
tale. I percorsi di cura “ordinari” del sistema sanitario 
pubblico e privato sono spesso incapaci di accogliere 
e soddisfare le esigenze “particolari” delle persone 
con disabilità intellettiva, e frequentemente capita 
che le visite specialistiche, gli esami diagnostici e certe 
tipologie di cure non vengano adeguatamente svolte 
per problemi contingenti lo stato di salute mentale di 
questi pazienti. I Disabili Intellettivi sono infatti giu-
dicati troppo vulnerabili, troppo difficili da assistere, 
troppo poco collaborativi, estremamente difficili da 

> Primo Piano

Mercoledì 26 maggio 2010, durante l’Exposanità di Bologna, la Fondazione Sacra 
Famiglia ha dato vita ad un mino convegno nel quale si sono sviluppati molti temi 
interessanti.

Il	workshop:	che	cos’è	la	medicina	
della	disabilità?
Si è parlato della disabilità in Italia, di come avviene la gestione della comorbilità 
internistica nel paziente con disabilità intellettiva, della cura della salute orale nel 
soggetto non collaborante, delle difficoltà dell’alimentazione e della disfagia. E poi 
ancora della stipsi, un problema ad altissima prevalenza nel soggetto disabile, di 
quale deve essere l’approccio ginecologico alla paziente con disabilità intellettiva, 
del trattamento non farmacologico dell’ingombro catarrale e della pediatria della 
disabilità. Pubblichiamo gli stralci degli interventi.
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valutare con la conoscenza e gli strumenti usati per la 
popolazione generale, troppo a rischio di ricevere tera-
pie inappropriate, non desiderati dagli altri pazienti, 
pericolosi per gli altri pazienti, necessitanti di tempi 
di degenza troppo lunghi, bisognosi di servizi specifici 
‘superspecialistici’ ed anti-economici. La gestione di 
questa tipologia di pazienti, in effetti, oltre ad essere 
estremamente onerosa, richiede una preparazione spe-
cifica del personale medico, infermieristico e parasani-
tario, tempi di visita più lunghi della norma e strutture 
adeguate.

La	gestione	della	comorbilità	internistica	nel	paziente	
con	disabilità	intellettiva

Relatore: Dott.ssa Cinzia 
Rognoni, Direttore Medico RSD 
Fondazione ISF Cesano Boscone

Le condizioni invalidanti deter-
minate da patologie organiche 
nel disabile intellettivo sono 
di comune riscontro, si trat-
ta infatti di una popolazione 
caratterizzata da grande fragi-
lità fisica e psichica. La fragilità 

fisica si manifesta prevalentemente con l’insorgenza di 
patologie intercorrenti o  col riacutizzarsi di situazioni 
croniche che riguardano prevalentemente l’appara-
to respiratorio, digerente, urinario, osteo-muscolare, 
tegumentario, il sistema nervoso.
La fragilità psichica è messa in evidenza dalla preva-
lenza dei disturbi psichiatrici, dalle turbe comporta-
mentali, dalla difficoltà di adattamento ai cambiamenti 
ambientali, dalla difficoltà nella comunicazione e nella 
decodificazione dei messaggi provenienti dall’esterno 
e dall’interno del  corpo. L’evento malattia è spesso 
di difficile interpretazione, sia per gli aspetti clinici 
peculiari che può assumere, sia per la semeiotica resa 
complessa da aspetti malformativi. Tuttavia la cura 
delle patologie organiche, al di là della valenza etica 
ad essa intrinseca, favorisce l’intervento di recupero 
psicosociale e quindi riduce il campo dell’espressione 
deficitaria. L’attività medica si inserisce negli interventi 
complessi rivolti ad aumentare le condizioni di salute, 
intesa come benessere fisico, psichico e sociale del sog-
getto disabile intellettivo.

La	 cura	 della	 salute	 orale	 nel	
soggetto	non	collaborante	
Relatore: Dott. Paolo Ottolina, 
Odontoiatra dell´Ambulatorio 
odontoiatrico della Fondazione 
Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone (Mi)

La cura della salute orale dei pazienti con disabilità 
intellettiva rappresenta un elemento di qualità dell’as-
sistenza per questi pazienti. Spesso le problematiche 
odontoiatriche nei soggetti con disabilità passano in 
secondo piano rispetto alle necessità di cura delle 
patologie principali di cui il paziente soffre, si può par-
lare di un “effetto alone” che pone in secondo piano le 
sofferenze e le difficoltà causate dalla difficile gestione 
dell’igiene orale per questi soggetti.
Nell’intervento sono stati descritti i protocolli attuati 
per la gestione dell’igiene orale di questi pazienti con 
un coinvolgimento multidisciplinare di tutti gli opera-
tori addetti all’assistenza di questi soggetti e le tecniche 
odontoiatriche utilizzate quali la sedazione cosciente, 
l’approccio “soft heart care”, a piccoli passi, per la cura 
di questi pazienti.

Le	difficoltà	dell’alimentazione:	focus	sulla	disfagia
Relatore: Dott.ssa Silvia Rossi, Fisiatra, Medico 
Responsabile Unità di Riabilitazione Fondazione ISF, 
Intra (VB)

Le difficoltà di alimentazione 
legate a deficit deglutitivi sono 
sovente presenti nei sogget-
ti disabili fisici e psichici. La 
disfagia solitamente si asso-
cia alla motulesione di origine 
neurologica e l’entità dei defi-
cit solitamente è maggiore nei 
soggetti più gravi.
Un accenno alla anatomia e alla fisio-patologia degli 
organi della deglutizione aiuterà ad interpretare i segni 
della disfagia e a definire con precisione la localizzazio-
ne e l’entità del difetto deglutitivo.
L’esame radiologico dinamico complementare  all’esa-
me clinico è di fondamentale importanza non solo  per 
una puntualizzazione diagnostica  ma anche e soprat-
tutto per l’impostazione del trattamento riabilitativo, 
dove questo è possibile, e per l’attuazione di manovre 
di compenso ai deficit e di prevenzione dell’inalazione 
di cibo nelle vie respiratorie nei soggetti non collabo-
ranti.
Le conseguenze cliniche della disfagia quali la mal-
nutrizione, la disidratazione e la patologia respirato-
ria correlata all’inalazione  possono essere contenute 
nella loro gravità, curate e prevenute grazie a semplici 
indicazioni dietetiche facilmente attuabili in ambito 
assistenziale che riguardano la qualità, la quantità e la 
consistenza dei cibi. La corretta gestione della disfa-
gia comporta anche l’attenzione a norme relative alle 
modalità di somministrazione degli alimenti e all’asset-
to posturale del paziente.
L’approccio riabilitativo ed educativo al paziente con 
disabilità motoria e intellettiva, indipendentemente 



7

> Primo Piano

dall’età, non può prescindere dall’attenzione e dalla 
cura dei deficit della deglutizione e delle patologie ad 
essi correlati: la garanzia di una corretta nutrizione 
migliora lo stato di salute e di benessere della persona 
disabile e di conseguenza condiziona le potenzialità di 
acquisizione di capacità motorie e psichiche .

La	 stipsi:	 problema	 ad	 altis-
sima	 prevalenza	 nel	 soggetto	
disabile
Relatore: Dott.ssa Luciana 
Cimarelli, Geriatra, Direttore 
Medico RSA Fondazione ISF 
Cesano Boscone (MI)

La stipsi è un problema diffuso 
nella popolazione in generale, 
sottostimato per il frequente ricorso all’automedica-
zione.
Nel caso di soggetti con grave disabilità, non in grado 
di attuare contributi fisiologici (ad es. valido torchio 
addominale), di segnalare eventuali difficoltà e di 
auto provvedere a strategie correttive, tale problema è 
accentuato e necessita di sorveglianza continua affin-
ché non assuma caratteristiche patologiche. Di qui 
l’importanza di una sensibilizzazione continua  degli 
operatori coinvolti nell’assistenza ad alcuni aspetti del 
problema, ad es. l’idratazione, e l’individuazione di 
provvedimenti come gli alimenti medicali (functional 
food), sperimentati con successo, finalizzati a ridurre 
significativamente l’uso di lassativi e  pratiche invasive 
quali i clisteri .

L’approccio	 ginecologico	 alla	
paziente	 con	 disabilità	 intel-
lettiva
Relatore: Dott.ssa Alessandra 
Stillo, Medico Ginecologo Casa 
di Cura Ambrosiana di Cesano 
Boscone (MI)

Da anni nella Casa di Cura 
Ambrosiana, struttura ospeda-
liera del gruppo della Fondazione Sacra Famiglia, si 
è acquisita una ampia esperienza nell’affrontare le 
problematiche ginecologiche  delle pazienti con disa-
bilità intellettive. Per le pazienti ricoverate presso la 
Fondazione è previsto un piano di visite preventive con 
effettuazione di ecografie pelviche e sono affrontate, in 
accordo con i curanti, le disfunzioni ormonali spesso 
collegate con le patologie genetiche di cui le pazienti 
sono affette. Nell’intervento è stata illustrata la casi-
stica raccolta e descritto l´approccio multidisciplinare 
adottato.

Il	trattamento	non	farmacolo-
gico	dell’ingombro	catarrale
Relatore: Dott.ssa Sandra Turi, 
Medico Fisiatra Fondazione ISF 
Cesano Boscone (MI) 

Il Paziente con grave neuro-
disabilità spesso presenta un 
quadro clinico complesso con 
numerose comorbilità interni-
stistiche fra cui frequenti problematiche respiratorie.
Il miglioramento della qualità della vita e anche la 
sopravvivenza stessa di pazienti che presentano impe-
gni respiratori ricorrenti con ipoventilazione sono lega-
ti anche alla possibilità di rimuovere in modo veloce ed 
efficace l’ingombro catarrale che ostacola gli scambi 
gassosi alveolo-polmonari.
Per rispondere a questa esigenza da qualche anno si 
è consolidato l’utilizzo di tecniche strumentali che 
vicariano ed incentivano il meccanismo della tosse, 
funzionando in modo complementare alla terapia far-
macologica, che risultano più efficaci rispetto alla sem-
plice bronco aspirazione o a manovre di fisioterapia 
respiratoria.
Nelle nostre strutture per disabili si è tentato di decli-
nare un modo razionale di procedere nell’utilizzo delle 
tecniche respiratorie con PEP MASK o con apparec-
chio IN-EXUFFLATOR per effettuare la disostruzione 
bronchiale e prevenire l’evoluzione di quadri flogistici 
polmonari in insufficienza respiratoria acuta, docu-
mentando l’ efficacia del loro utilizzo.

Pediatria	della	disabilità
Relatore: Dott.ssa Chiara 
Zuccarini, Medico Pediatra 
Unità di Riabilitazione 
Specialistica dell’età evolutiva

Sono state presentate alcu-
ne particolarità della pedia-
tria dedicata a bambini con 
gravi disabilità, sia per ciò che 
riguarda gli aspetti di imprescindibile integrazione 
dell’intervento con la rete territoriale, sanitaria e non, 
sia relativi alle specificità cliniche che il pediatra spe-
cialista si trova ad affrontare quali frequenti gravi 
problemi auxologici e la gestione degli ausili spesso 
necessari per respirazione e nutrizione. 
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Anche quest’anno la 
Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia par-
teciperà al Meeting 
di Rimini che si terrà 
dal 22 al 28 agosto. Il 

titolo di quest’anno 
del Meeting è “Quella 
natura che ci fa desi-
derare cose grandi è il 
cuore”. È un tema di 
grande apertura che 
rimanda all’orizzonte 
più ampio dell’uomo: 
la spinta al desiderio 
di cose più grandi che 
inizia e trova il suo 
centro nel cuore.
Quest’anno però la 
squadra che organiz-
za la partecipazione dell’Ente all’evento ha voluto fare 
qualcosa di più rispetto all’anno scorso: esattamente 
come accade per il Meeting, anche la Fondazione ha 
voluto darsi un tema di riferimento. Il gruppo che 
parteciperà alla manifestazione infatti è ricco per la 
prima volta di amici delle filiali, di colleghi immersi sul 
territorio. Così, si è deciso di darsi questo titolo: “ L’ISF 
oltre le mura”. L’occasione del Meeting infatti servirà 
per raccontare come si è espanso l’istituto, quali espe-

rienze sono state fatte, che obiettivi ci sono.
In questo modo presso lo stand ci sarà l’alternarsi di 
amici di varie filiali e del territorio. Saranno mandati 
filmati in sequenza continua che illustreranno ciò 
che vivono e fanno i ragazzi della Fondazione Sacra 
Famiglia, sia nella sede centrale sia nelle filiali, aiuta-

ti dalla creatività del 
personale che quoti-
dianamente li segue. 
Inoltre si realizze-
ranno incontri per 
il pubblico per spie-
gare a “viva voce” il 
lavoro svolto in isti-
tuto e nelle esperien-
ze in altre sedi, come 
ad esempio la cate-
chesi come momen-
to di animazione e di 
testimonianza evan-
gelica per i nostri 
ragazzi, la musica, 
l’arte e la disabilità e 
l’esperienze sull’au-
tismo.
Il lavoro è molto ma 
l’entusiasmo non 

manca sia per chi ha voluto ripetere gratuitamente, 
nel proprio tempo libero, l’esperienza di testimoniare 
il senso del nostro lavoro, sia per chi si è unito per la 
prima volta. Ciò che spinge tutte queste persone a par-
tecipare è il cuore e per questo andrà tutto sicuramente 
bene!
Chiunque fosse a Rimini durante la settimana è invita-
to a fare un giretto allo stand della Sacra Famiglia, per 
conoscere da vicino questa entusiasmante realtà.

Primo Piano

La	natura	che	ci	fa	desiderare	
cose	grandi	è	il	cuore.
La	Fondazione	Sacra	Famiglia	
si	prepara	a	partecipare	al	Meeting	

di	Rimini	2010.

Bambini allo stand della Fondazione
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Facciamo il Punto

Un Centro Diurno Disabili è un’unità di offerta semi-
residenziale che accoglie persone disabili gravi tra i 18 
e i 65 anni. La Sacra Famiglia ne ha 10: uno a Settimo 
Milanese, uno ad Abbiategrasso, sette nella sede di 
Cesano Boscone e uno nella filiale di Cocquio. Il 2009 
ha visto un importante riconoscimento: la Regione 
Lombardia li ha accreditati tutti quanti. Ottenere un 
accreditamento significa aver superato “l’esame della 
qualità” e quindi essere entrati nel sistema socio-sani-
tario regionale. Dietro questo risultato c’è un grande 
impegno, che non è ancora finito: le strutture che ospi-
tano i centri diurni infatti saranno oggetto di interventi 
per adeguarle sempre di più alle necessità dei nuovi 
utenti.
Ognuno	è	unico	e	prezioso	a	suo	modo..
Quando un ragazzo disabile entra ai CDD della Sacra 
Famiglia ha a sua disposizione un’équipe multidi-
sciplinare che stende per lui uno specifico Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI). Il PEI individua per 
ogni ragazzo quali saranno gli interventi, le metodolo-
gie, il tipo di personale coinvolto, le tecniche educative. 
L’attenzione è tutta incentrata sull’apprendimento, da 
parte del’utente, delle sue abilità: “Se un ragazzo non 

riesce a mangiare e lo imbocchi,  tu lo disabiliti – spiega 
il Dott. Lucio Moderato, Direttore dei CDD – ma se tu 
gli prendi il braccio e gli porti la mano alla bocca, lo stai 
abilitando. Il nostro intervento non è sostitutivo/assi-
stenziale, ma compensativo/abilitativo. La grande sfida 
è fare in modo che la patologia organica e/o la sindrome 
autistica non si trasformi in una grave, pervasiva e persi-
stente disabilità nelle diverse aree di sviluppo. E’ la disa-
bilità infatti che impedisce la vita di relazione e ostacola 
le autonomie appesantendo il carico per le famiglie. E 
risultati, anche se ci vogliono anni, sono notevoli”.
..	e	la	famiglia	è	sempre	al	centro.
Il PEI viene comunque sempre sottoposto alla famiglia 
per la discussione e la condivisione. Scopo di questi 
incontri è anche quello di offrire ai familiari una rile-
vante, costante e significativa formazione relativa alle 
tecniche educative, per lavorarci insieme e migliorare la 
qualità della vita loro e del loro congiunto disabile.
Un	mare	di	attività..
Gli interventi garantiti agli Ospiti di un CDD sono dav-
vero tanti. Le prestazioni socio-sanitarie vanno infatti 
dalla supervisione psicologica a quella neuro-psichia-
trica, dagli interventi infermieristici a quelli fisiatri-
ci, da quelle fisioterapiche a quelle socio-assistenziali. 
Soprattutto però è l’utente disabile ad esserne protago-
nista: frequenta laboratori di ceramica, falegnameria, 
serra, bigiotteria, cartotecnica, cartorilegatoria, infor-
matica. E fa anche sport grazie all’Associazione GxG. Per 
i meno gravi, la Sacra Famiglia si occupa anche di indivi-
duare nel territorio possibilità di inserimento lavorativo. 
Perché	 inserire	 un	 familiare	 ai	 CDD	 della	 Sacra	
Famiglia
“Ogni persona ha le sue limitazioni e i suoi punti di 
forza – continua il Dott. Moderato - La scommessa sta 
nel non concentrarsi su quello che manca, ma su quello 
che si può sviluppare. L’obiettivo è l’evoluzione della 
persona, perché autonomia significa qualità della vita e 
quindi libertà”. 

Una delle attività dei Centri Diurni

Essere accolti. Essere seguiti giorno per giorno. Essere aiutati a crescere scoprendo le 
proprie abilità. 
Perché i “disabili”, prima di tutto, sono Persone. E più autonomia nella loro vita 
quotidiana significa per loro più Libertà.

I	Centri	Diurni	Disabili	
della	Fondazione	Sacra	Famiglia
L’Emittente televisiva Telepace ha dedicato uno speciale ai cdd della Sacra Famiglia 
nella sua trasmissione dal titolo “Chiesa di Lombardia”.
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L’intervento formativo delle figure professionali all’in-
terno di una struttura socio-sanitaria è un aspetto fon-
damentale perché garantisce due degli attributi princi-
pali di ogni forma di organizzazione sociale del lavoro: 
qualità e futuro. Per questo motivo, nonostante stia 
attraversando un periodo di difficoltà, la Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia ha voluto comunque impegnarsi 
anche quest’anno per garantire ai suoi operatori un’ade-
guata preparazione e un costante aggiornamento.
Sulla base di questi presupposti è stato formulato il 
Piano Formativo 2010 che si sviluppa su tre linee: for-
mazione obbligatoria (Richiesta dalle norme Nazionali 
e Regionali), formazione deduttiva (Richiesta dalla 
Direzione Generale), formazione induttiva (Emergente 
dalla rilevazione dei bisogni dei fabbisogni espressi dai 
Direttori Responsabili). Ecco solo un esempio di alcuni 
dei corsi che sono stati attivati per ciascun settore.

 Formazione	Obbligatoria: corso sulla sicurezza (sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, gestione delle emergenze 
ecc), gestione del rischio clinico (offrire agli operato-
ri sanitari informazioni necessarie alla sicurezza dei 
pazienti), Formazione per il servizio civile, Gestione e 
tutela della privacy (gestione della cartella clinica).

 Formazione	 Deduttiva: indicata dalla Direzione 
Generale, riguarda la formazione dei Rupa per ottenerne 
il potenziamento della capacità gestionale, la qualifica-
zione Asa/Oss, il corso ISF/Territorio di cui sono desti-
natari Dirigenti, Rupa, Assistenti Sociali.

 Formazione	 Induttiva: comunicazione efficace sia 
verso il disabile che verso la famiglia, la gestione delle 
problematiche comportamentali del disabile (aggres-
sività, etero e auto lesionismo ecc), la disfagia e le sue 
complicanze nonché le strategie di preparazione degli 
alimenti, la prevenzione e la cura delle lesioni da decu-
bito, l’accompagnamento del paziente nel processo di 
invecchiamento e l’accompagnamento alla morte, il 
pronto soccorso ecc. Ciascun Percorso Formativo ha 
avuto una durata di almeno 30 ore. 
L’attuazione del piano formativo 2010, approvato dal 
Consiglio di amministrazione nel novembre 2009, ha 
potuto concretizzarsi nel corrente anno 2010 in quanto 
il complesso dei fabbisogni individuati, ammontante a 
1000 h. di formazione per più di 500 dipendenti coin-
volti, è stato completamente finanziato, dal fondo inter-

professionale Fonter (700 h.) 490 allievi 130.000,00 di 
cofinanziamento ottenuti e dal fondo Regionale ex legge 
236, che cofinanziava le altre 300 h. necessarie. 
Quanto invece alla Formazione Esterna, anche quest’an-
no è stato attivato il Master “Persone disabili e progetto 
di vita”. Nato dalla partnership fra Università Cattolica 
del Sacro Cuore e Istituto Sacra Famiglia. Inoltre il 
Centro di Formazione ha attivato, per la prima volta, 
un corso per badanti: il progetto è stato commissionato 
dall’ufficio del Piano di Zona e le lezioni si collocano nei 
mesi di maggio e giugno.
“Il Centro di formazione è sempre di più rivolto all’ester-
no – ha spiegato il Direttore Giuseppe Primerano e sono 
molte le organizzazioni e i centri che ci chiedono di 
realizzare presso la nostra struttura dei Corsi, per i loro 
dipendenti. Noi mettiamo a disposizione il nostro know 
how, e in questo modo siamo sempre di più un punto 
di riferimento nel territorio come Centro di Formazione 
specializzato. L’obiettivo è di recuperare risorse econo-
miche e raggiungere una piena economia nell’attività 
formativa”

ELENCO CORSI

 1.  Corso OSS concluso il 20 maggio 2010

 2.  Corso di Riqualifica da ASA in OSS 
 concluso il 21 maggio 2010

 3. Corso ASA iniziato l’8 marzo 2010 
 (termine previsto novembre/dicembre 2010)

 4. Corso Assistenti Familiari – 2 gruppi (gruppo A 
inizio 3 maggio 2010 e termine fine giugno, gruppo 
B inizio 4 maggio 2010 e termine fine giugno)

 5.  La Semeiotica Neuroevolutiva nel 1° anno
 di Vita nelle giornate 19, 20 e 21 maggio presso  

l’Istituto Don Calabria di Milano

 6.  Corso BLSD – 3 edizioni – presso la KCS

 7.  Master “Persone disabili e progetto di vita”   
presso l’Università Cattolica di Milano

 8.  Cocquio, 12 e 13 giugno, “Corso di Formazione in 
acqua. Psicomotricità e altro.

 Corso di introduzione all’acquaticità”.

Che cosa fa il Centro di Formazione Luigi Moneta diretto dal Dott. Giuseppe Primerano

Gli	esami	non	finiscono	mai
Gli operatori della Sacra Famiglia proseguono ogni anno la loro formazione 
professionale. Sostenerla significa garantire qualità e futuro. Ecco gli aspetti principali 
del Piano Formativo 2010.
 

Facciamo il Punto
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La	Storia

Missione	Eritrea:	un	altro	passo	per	
aiutare	i	bambini	disabili
Lo scorso marzo, nuova tappa del Dott. Lucio Moderato e della Dott.ssa Irene Fusaro 
in Africa. Obiettivo di questo nuovo viaggio supervisionare coloro che mesi fa avevano 
partecipato ai corsi di formazione e che oggi operano direttamente sul campo.

L’ultimo viaggio in Eritrea è stata la continuazione delle 
precedenti missioni svolte nel 2009. Lo scopo di questo 
nuovo progetto è stato di supervisionare, recandosi 
nei luoghi di lavoro in cui operano, coloro che hanno 
partecipato ai corsi di formazione che si erano tenuti 
lo scorso luglio: psicologi, insegnanti, operatori e geni-
tori di bambini con handicap. Alcune riunioni sono 
state coordinate direttamente dal Ministero dell’Edu-
cazione Eritreo, rappresentato da Mr. Michael Asefaw 
Tesfamichael, e si sono svolte alla presenza di Mr. Kiflay, 
il papà di Denas, il bambino autistico da cui è nata tutta 
questa avventura.
Fu infatti proprio lui il contatto comune per far nascere 
una storia di amicizia e di collaborazione tra due Paesi e 
due realtà così diverse: la Fondazione Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone e le scuole, gli ospedali, i centri di ria-
bilitazione della capitale eritrea Asmara. Tutto comin-
ciò infatti nel 2007 quando Lem Lem Habtu Ammarai, 
un’infermiera italiana di origine eritrea dell’Ospedale 
Niguarda e vice presidente dell’Erima (Eritrean Medical 
Association), contattò il Dott. Lucio Moderato per chie-
dergli se potevo aiutare Denas Kiflay, un bambino affet-
to da autismo e suo conterraneo.
Il bambino, che all’epoca aveva 9 anni, e sua madre, 
arrivarono a Cesano Boscone e Moderato studiò per 
Denas un programma riabilitativo che durò due mesi. 
Insegnò alla madre come comportarsi con suo figlio e 
lui fece dei progressi grandissimi. Tanto che, quando 
tornò in Eritrea, il padre ne rimase sorpreso e desiderò 
che anche altri eritrei disabili potessero giovare di quei 
miglioramenti. Per farlo invitò quindi Moderato ad 
Asmara, e nel luglio del 2007 ci fu il primo viaggio.
Il primo fu un viaggio fu solo conoscitivo, i successi-
vi invece furono dedicati alla formazione teorica: su 
maestre della scuola materna, su psicologi degli istituti 
psichiatrici e ambulatoriali, su insegnanti della scuola 
italiana di Asmara e sui genitori stessi. In questa terza 
tappa quindi, Moderato e la sua collaboratrice Irene 
Fusaro hanno voluto verificare come stavano i pazien-
ti visti durante le missioni precedenti: “Per effettuare 

le visite – ha spiegato Moderato – ci è stata concessa 
come base d’appoggio la sede eritrea di Annulliamo 
la Distanza Lombardia”. Inoltre il team della Sacra 
Famiglia ha preso contatti con il Preside della scuola 
elementare italiana Dott. Marco Tombi e tramite lui ha 
organizzato altri appuntamenti con i casi segnalati dagli 
insegnanti. Sono stati visitati inoltre bambini di scuole 
materne, elementari e di asili. “Il direttore generale del 
Ministero del Welfare dell’Eritrea ci ha convocato per 
dirci che sono molto soddisfatti di questa collaborazio-
ne – ha continuato Moderato – e che ha ribadito che 
faciliteranno il proseguimento del progetto che, attual-
mente, è l’unico che esiste in Eritrea sul versante della 
disabilità intellettiva”.
Finora il team ha visitato 50 bambini. Tra i progetti futu-
ri c’è di realizzare un centro nel quale ospitare uno staff 
preparato a supportare le richieste dell’Associazione dei 
genitori e a fornire consulenze rispetto ai programmi 
abilitativi dei soggetti disabili. Un altro progetto a breve 
termine riguarderà invece la formazione specifica da 
fornire agli insegnanti della scuola italiana.

Il Dott. Lucio Moderato
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Don	Enrico	Zeroli	ha	festeggiato	50	
anni	di	Sacerdozio
Lo scorso 30 maggio si è svolta a Intra la Santa Messa. Pubblichiamo la lettera scritta 
per l’occasione da Don Enrico Colombo, Presidente della Fondazione Sacra Famiglia.

Carissimo Don Enrico, 
hai festeggiato i tuoi 50 anni di 
vita da prete: innanzitutto è bene 
riflettere sul dono bello e impe-
gnativo che hai assunto 10 lustri 
fa quando hai promesso la tua 
disponibilità nel servire la Chiesa 
e di annunciare a tutti la Buona 
Novella!
Cosa si attendono le persone da 
un prete? Affetto sincero, con-
divisione profonda e perdono 
secondo il metro della miseri-
cordia di Cristo. Un prete deve 
cercare di tenere vive queste 
attenzioni, deve avere spirito di 
servizio. Le fatiche sono tante, 
le consolazioni poche e spesso 
si sente la solitudine e la delu-
sione. La vita del Prete è piena di 
queste piccole e grosse fatiche, 
e queste fatiche sono il sapore 
della tua scelta e della nostra 
scelta quando si vuole rimanere 
fedeli all’impegno che anche per 
te è rimasto sempre quello della 
sequela di Cristo.
Venti anni fa ti ho incontrato la prima volta alla 
Sacra Famiglia di Intra. Tu eri abbastanza nuovo 
dell’ambiente ed io avevo assunto l’incarico da poco 
più di una settimana. Oggi siamo entrambi “vecchi”. 
Durante le nostre concelebrazioni ho sempre apprez-
zato in te lo stile educativo di S. Giovanni Bosco per-
ché, senza venir meno alle norme liturgiche, sei stato 
sempre capace di aggiungere quella parola, quel gesto 
in più che rende il rito capace di diventare comunica-
zione e rapporto personale. Altrettanto devo dire degli 
incontri più impegnativi come le visite del Vescovo, 
le inaugurazioni, le visite meno ufficiali: sei sempre 
sereno, serio e anche sorridente con tutti. 

Ricordo la tua perplessità e 
dispiacere per la partenza delle 
Suore di Maria Bambina e la 
tua disponibilità ad accogliere 
le Suore della Congregazione 
delle Suore Battistine aiutan-
dole ad inserirsi in Istituto e 
nella comunità di Verbania in 
questi ultimi anni. E ho sem-
pre apprezzato anche la tua 
attenzione verso i nostri Ospiti, 
da quelli  incontrati venti anni 
fa e che oggi sono i “vecchi” 
dell’Istituto, a quelli arrivati via 
via ed alle persone che sostano 
nelle nostre strutture solamen-
te uno o due mesi: per ciascuno 
un saluto e un sorriso aperto a 
diventare amico e confidente 
con tutti.
Con altrettanta attenzione sei 
disponibile con le persone 
che lavorano a diverso titolo 
in Istituto, sempre disposto ad 
ascoltarle ed aiutarle.
In questi colloqui traspare la 

tua origine salesiana di educatore, specialmente con 
gli ospiti. La tua caratteristica di Parroco, con la dote 
della disponibilità nei confronti di tutti ed il valore 
della tua presenza.
Il tuo esserci nella Fondazione Sacra Famiglia è un 
dono per ospiti e operatori. Tanti auguri Don Enrico 
e un caro saluto.
 

Don Enrico Zeroli

Mons. Enrico Colombo, 
Presidente Fondazione Istituto Sacra Famiglia
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In una società multietnica in cui culture, lingue e 
modalità di relazione differenti si intersecano, diven-
ta a volte difficile trovare linee comunicative efficaci, 
soprattutto in ambito sanitario. L’esperienza del grup-
po infermieristico dell’UO Riabilitazione dell’età evo-
lutiva Santa Maria Bambina dimostra che la propria 
diversità può essere però un punto di forza per una 
qualità di lavoro migliore.
Il nostro gruppo infermieristico è costituito da un capo 
sala, e sette infermiere professionali: due sono italia-
ne, due sud americane (Bolivia e Perù), una filippina, 
due rumene, una croata, una polacca. Hanno storie e 
percorsi differenti, parlano lingue diverse, tutte sanno 
bene l’italiano anche se arricchito da un accento pro-
prio, ma soprattutto tutte conoscono in prima persona 
il problema dell’immigrazione e della necessità di 
armonizzare la loro cultura con quella del loro nuovo 
paese.
Come si traduce questo nel lavoro?
Dando attenzione a quelle famiglie che hanno la 
medesima esperienza, ed è qui che si dimostrano 
essere una grandissima risorsa che va oltre alla loro 
capacità e qualità tecnica.

Per questo è partita una sperimentazione che si rivol-
ge a quelle famiglie straniere che non sono ancora in 
grado di parlare bene l’italiano o che vivono con dif-
ficoltà e diffidenza il rapporto, con le istituzioni come 
accade in ambito sanitario  nei reparti, ambulatori o 
ospedali. 
La testimonianza che vi raccontiamo è un esempio di 
come sia possibile raggiungere alti livelli di qualità in 
questo nostro particolare lavoro.
La mamma di un bambino ospite del nostro Istituto 
è di nazionalità rumena. Ha problemi linguistici ma 
soprattutto ha difficoltà a muoversi all’interno delle 
nostre realtà  mediche. Non riesce completamente  
a fidarsi poiché nel suo paese il termine “istituto” 
ha un’accezione negativa. Ha dimostrato d’essere in 
un momento in cui ha più bisogni di riferimenti per 
meglio comprendere la situazione del suo bambino. 
La signora non riesce a fare il punto della situazione 
clinica del figlio, ha una grande confusione su cosa 
sarà del bambino e chi lo seguirà.
Pertanto è stato deciso di organizzare un colloquio 
con l’équipe curante ma con la presenza, questa volta, 
dell’infermiera rumena Valentina, di grande esperien-
za pediatrica non solo nel nostro paese, ma anche 
nell’ospedale in cui ha lavorato per anni in Romania.
Valentina ha spiegato meglio cos’è l’istituto, la sua 
presenza è stata molto significativa, la mamma si è 
sentita accolta, capita, rasserenata e ha permesso a noi 
di capire meglio le istanze della signora. La riunione è 
stata costruttiva per la mamma che non solo ha potuto 
esprimersi ed ascoltare le cose più importanti in lin-
gua madre, ma anche secondo gli schemi di pensiero 
propri della sua cultura. La mediazione interculturale 
si è quindi rivelata efficace e l’obiettivo di strutturare 
meglio questo progetto in futuro, magari formalizzan-
do nella Fondazione Sacra Famiglia costruendo un 
pool di mediatori culturali centrale.

Dott.ssa Chiara Zuccarini

Sei	una	mamma	straniera?	
Al	Santa	Maria	Bambina	c’è	chi	parla	
la	tua	lingua..
All’Istituto Sacra Famiglia è partita una sperimentazione per creare un pool di 
mediatori culturali per le famiglie e i bambini che non parlano ancora bene l’italiano, 
per aiutarli ad orientarsi nell’istituto.

Le infermiere del Santa Maria Bambina
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Anche questa volta il Recital rappresentato dai nostri 
ragazzi è stato un momento molto bello ed ha avuto un 
grande successo. Grazie e bravi a tutti! Dopo Gesù, la 
figura principale presente nelle diverse scene di questo 
recital è stata quella di S. Pietro, che ci ha accompa-
gnato anche durante le catechesi d’insieme nel perio-
do della Quaresima.
Le scene sono state le seguenti: l’ingresso di Gesù 
a Gerusalemme, accolto dalla gente in festa con in 
mano i rami d’ulivo, poi la chiamata di Gesù dei primi 
discepoli e delle donne, particolarmente bella perché i 
diversi ragazzi che han fatto i discepoli erano in mezzo 
al pubblico e una volta chiamati, andavano incontro 
a Gesù che li cingeva con una fascia rossa, per distin-
guerli dalle altre persone perché loro erano degli invia-
ti (le donne con una fascia azzurra). Poi l’ultima cena 
con la lavanda dei piedi, la preghiera di Gesù nell’orto 

degli Ulivi, l’arresto di Gesù da parte dei soldati e il 
bacio di Giuda, il tradimento di Pietro. La maggior 
parte di queste scene sono state fatte per la prima volta 
e l’emozione da essa suscitate è stata proprio forte.
Poi dal fondo della chiesa è partita la Via Crucis, 
momento come sempre molto toccante, la crocifissio-
ne e la morte di Gesù in croce. Alla fine la Resurrezione 
di Gesù che appariva prima alle donne e poi agli undi-
ci, prima di tutto a Pietro, il cui incontro è stato carat-
terizzato da un abbraccio tra lui e lo stesso Signore 
Risorto. Per ultimo il mandato di Gesù per tutti noi 
ad essere pietre vive nel mondo, a portare Lui e la Sua 
parola nella nostra vita e agli altri.
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno permesso 
ancora una volta la bella e buona riuscita di questo 
recital e alla prossima.

2. La chiamata delle donne

4. L’ultima cena 

1. La chiamata di Gesù

3. Ingresso in Gerusalemme 

Frà Giancarlo

Diventiamo	 la	 parola	 di	 Gesù:	 i	
ragazzi	 dell’Isf	 in	 scena	 nel	 Recital	
di	Pasqua
Il tradizionale spettacolo, che quest’anno si intitolava “Tu sei pietra viva”,  è andato 
in scena domenica 28 marzo e martedì 30 marzo nella Chiesa dell’Istituto Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone. Come sempre grande successo di pubblico, tra familiari, 
operatori e ospiti. Registi e organizzatori dell’evento i Frati Cappuccini della Sacra 
Famiglia.
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>Speciale

5. La lavanda dei piedi 

7. L’arresto di Gesù da parte dei soldati 7

9. La via Crucis 9

11. La Risurrezione 11

6. Gesù che prega nell’orto degli ulivi 

8. Il tradimento di Pietro 

10. La morte di Gesù 10

12. L’abbraccio di Gesù a Pietro 12 N
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Un’immagine della grande chiesa del santuario

>Speciale

Pellegrini	 a	 Lourdes	 per	 trovare	 la	
pace	interiore
Ospiti, operatori e familiari sono stati in visita al Santuario 

Anche quest’anno l’ISF è tornato a Lourdes: dal 29 
aprile al 5 di maggio 122 persone di cui 82 ospiti, 20 
operatori, 2 infermieri, il medico, i nostri frati, le suore, 
4 volontarie dell’istituto e 4 famigliari dei nostri ospi-
ti, hanno partecipato al pellegrinaggio organizzato 
dall’UNITALSI di Milano.
Dopo tanti pellegrinaggi Lourdes è un’esperienza che 
ancora affascina e stupisce. Sarà quell’atmosfera da 
fiaba che descrive una piccola pastorella povera che 
un giorno incontra una Bella Signora e da quel giorno 
tutto cambia nella sua vita, sarà l’incontro con altre 
persone e la condivisione di un’esperienza, sarà la spe-
ranza che sempre si accompagna a momenti di fede 
così intensi, fatto sta che i nostri pellegrini ogni volta 
tornano a casa con una pace interiore, una luminosa 
serenità e la certezza di aver ritrovato se stessi.
Anche i problemi organizzativi che possono nascere 
quando persone con difficoltà fisiche e psichiche  esco-
no dalla loro abituale “casa” qual è l’Istituto, vengono 
affrontati con la serenità e con spirito costruttivo. E 
qualche problema sicuramente in questo pellegrinag-
gio c’è stato a partire dalle condizioni metereologiche  
che hanno costretto qualche volta il gruppo a rimanere 
negli alloggi.  In questi momenti il personale religioso 
dell’istituto ha provveduto ad intrattenerli con la cate-
chesi animata. Salvo questi momenti i nostri pellegrini  
hanno vissuto l’esperienza nella maniera più intensa 

possibile: si sono svegliati all’alba per partecipare alle 
funzioni religiose, alcuni di loro hanno persino fatto il 
bagno nelle piscine adiacenti la grotta.
Particolarmente toccante e suggestiva è stata la fiacco-
lata riservata ai Pellegrini dell’UNITALSI cui ha aderito 
anche il gruppo dell’istituto. Gli operatori, il personale 
infermieristico e medico hanno garantito l’assistenza 
e le cure necessarie con professionalità e amore facen-
dosi pellegrini loro stessi.
Accanto a loro  4 volontarie dell’Istituto che regolar-
mente si dedicano ai nostri ospiti la domenica mattina 
per accompagnarli alla messa, i volontari dell’UNITAL-
SI che hanno seguito la programmazione delle attività 
e  contribuito a garantire l’assistenza necessaria, i 
famigliari e tante altre persone. Grazie anche a questa 
catena di solidarietà  possiamo affermare che il pelle-
grinaggio è stato una bella esperienza che vale la pena 
ripetere.
Grazie alla D.ssa  Marazzini, membro del Consiglio di 
Amministrazione di questo Istituto, che ha voluto con-
dividere questa esperienza con gli ospiti e gli operatori 
e grazie particolare al nostro Presidente che ancora 
una volta ha accompagnato il gruppo. Con la sua pre-
senza è stata la guida spirituale per tutti.

Irma Grilli

 I fedeli disabili assistono alla Messa all’aperto di Lourdes



Abbracciamo il Lago: la Filiale di Cocquio 
ha partecipato all’evento da Guinness dei Primati

La filiale di Cocquio ha partecipato alla festa dell’abbraccio più grande del mondo attorno al lago 
di Varese che si è tenuta il 5 e 6 giugno 2010. 

Dopo il grande successo delle passate edizioni che 
hanno raccolto lungo la pista ciclabile che costeg-
gia il Lago di Varese più di 50mila persone, lo scor-
so 5 e 6 giugno si è ripetuto l’evento che ha coin-
volto i 9 Comuni del Lago, le Pro Loco, gli Enti e le 
Aziende.
Gli appuntamenti che hanno animato la manife-
stazione sono stati moltissimi. Intorno al lago pas-
santi, curiosi, spettatori si sono divertiti con musi-
ca, giochi per bambini, sport, cucina tradizionale, 
eventi speciali in una cornice bellissima, quella del 
lago di Varese. Tutto questo si è svolto attorno al 
momento clou: l’abbraccio vero e proprio che si è 
tenuto domenica intorno alle ore 16 lungo tutti i 27 
km della pista ciclabile.  La Filiale di Cocquio della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus ha parte-
cipato all’evento con un suo stand: è stata un’occa-
sione per raccontarsi, per farsi conoscere al territo-
rio e anche per coinvolgere gli ospiti in una grande 

manifestazione a cui hanno partecipato migliaia di persone.
La filiale è costituita da 2 strutture residenziali per disabili accreditate per un totale di 125 posti. Oltre a questo, 
offre un Centro Diurno Disabili CDD che accoglie 25 ospiti gravi,  ulteriori 25 posti di riabilitazione generale 
geriatrica, prestazioni ambulatoriali e domiciliari di fisioterapia. È presente anche un ambulatorio di neuropsi-
chiatria infantile (con interventi di psicomotriciste e logopedista). Ci sono infine 7 alloggi protetti per anziani in 
convenzione con il Comune di Cocquio. La struttura è riconosciuta sul territorio come una delle più altamente 
qualificate e specializzate e per questo rappresenta un importante punto di riferimento.

La Filiale di Settimo alla festa degli amici della Sardegna
Dal 3 al 13 giugno 2010 gli operatori del Cdd hanno allestito uno stand in cui hanno mostrato 
gli oggetti costruiti dai ragazzi e diffuso materiale informativo per raccontare che cosa si fa 

nella struttura e che cos’è la Fondazione Sacra Famiglia

È il segno che la Fondazione Sacra Famiglia è aperta a tutti, ha voglia di farsi 
conoscere e partecipa volentieri a tutti gli eventi di paese per stringere amicizia 
con i cittadini, le autorità e tutta la comunità che ne anima la vita collettiva. 
Ecco perché anche la filiale di Settimo milanese ha deciso di unirsi ai prota-
gonisti della 14° Festa dei Sardi e degli Amici della Sardegna che si è tenuta a 
Cornaredo dal 3 al 13 giugno scorso presso il centro sportivo “Sandro Pertini”.
La manifestazione è stata una vera e propria kermesse di musica, spettacoli, 
serate danzanti, concerti, giochi per bambini. Si sono esibiti gruppi folk, cori 
con canti tradizionali tipici dell’isola, balli di una volta, e sono stati anche pro-
iettati cortometraggi con storie di emigrati sardi. Soprattutto la festa è stata 
animata dagli stand delle associazioni, tra cui quello della Fondazione Sacra 
Famiglia che a Settimo Milanese è presente con un Centro di assistenza e ria-
bilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare per giovani, adulti 
e anziani con disabilità media e grave.
Nello stand, gestito dalle educatrici ASA del Cdd, sono stati esposti oggetti co-
struiti dagli ospiti della struttura per far vedere che cosa si fa concretamente 
nei laboratori, ma anche materiale informativo per raccontare a chi ancora 
non la conosce che cos’è la Fondazione Sacra Famiglia.

Lo stand dell’istituto a Settimo

Ospiti, operatori e volontari durante l’iniziativa
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“L’isola che c’è”
Il giornalino di Villa Santa Maria di 
Fagnano, è arrivato alla sua secon-
da edizione.
E celebra i dieci anni di vita del 
Centro.

I giorni del fuoco 
scaldano ancora

A giugno si è svolta la 
tradizionale kermesse dei giorni 

del fuoco.
Nonostante il tempo abbia 

fatto i capricci, i ragazzi si sono 
cimentati ugualmente in giochi 

e attività,
grazie alla creatività e all’aiuto 

dei nostra Frati. 

Nella foto un’immagine della prima giornata di ritrovo.
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Un po’ di Sicilia tra i ragazzi di Intra
Una grande festa in musica per gli Ospiti della Fondazione Sacra Famiglia è stata organizzata lo scorso lunedì 
10 maggio nella filiale di Intra di Verbania in via P. Rizzolio 8. L’evento è organizzato dall’Associazione “Domus 
Sicula” del distretto VCO: “La nostra associazione mette insieme persone di origine siciliana che amano ritro-
varsi e stare insieme per riscoprire e ricordare le tradizioni della propria terra d’origine – ha spiegato il Presi-

dente Salvatore Laudani – ogni 
anno diamo vita ad una festa di-
versa in cui coinvolgiamo anche 
il territorio. Alla Sacra Famiglia 
eravamo già venuti nel 2005 in 
occasione di una festa gastro-
nomica, e fu un’esperienza bel-
lissima. I ragazzi dell’Istituto si 
divertirono molto e restammo 
tutti contenti”. Per questo mo-
tivo, l’Associazione ha deciso 
a distanza di qualche anno di 
tornarci: questa volta ha porta-
to con sé i “Sikania”, un gruppo 
folkloristico musicale che ha 
ripercorso la tradizione di can-
ti e ballate siciliane. Chitarre e 
mandolini hanno fatto sorri-
dere e ballare anche gli Ospiti 
dell’Istituto a cui è stata dedica-
ta la manifestazione. 

“Il gruppo Folk Sikania proveniente dalla Sicilia è venuto ad offrire un momento di festa presso la Nostra Filiale. 
Al ritmo di tarantelle ed allegre musiche siciliane abbiamo trascorso insieme una mattinata diversa, all’inse-
gna della condivisione e dell’amicizia – ha spiegato Gabriella Sartori, operatrice della filiale - I nostri ospiti, da 
subito, hanno partecipato con entusiasmo facendosi coinvolgere nei canti e nelle danze da loro proposte. Ci 
auguriamo che questi momenti di piacevole incontro possano ripetersi frequentemente.”

Autori ecuadoregni e italiani alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
venerdì 11 giugno 2010 alle 14.30

Venerdì 11 giugno si è tenuto un pomeriggio culturale dal titolo: “Autori ecuadoregni e italiani all’istituto Sa-
cra Famiglia”. Protagonisti dell’evento sono stati gli scrittori e poeti italiani Tiziana Faoro e Fabio Amato e gli 
scrittori ecuadoregni Elio Bardi e Guamàn Allende. Importante anche il contributo del Presidente della Fon-
dazione Isf Mons. Enrico Colombo, autore della prefazione al libro “Lettere al mondo” dello scrittore Allende.
L’evento è stato organizzato da Guamàn Allende, responsabile della sezione letteratura e vice presidente del 
CEAC Centro Ecuatoriano de Arte y de Cultura di Milano e Paolo Tempo, giornalista e critico letterario, pre-
sidente dell’Associazione Culturale Phos onlus. Durante il pomeriggio l’attore ecuadoregno Walter Oswaldo 
Olvera Z. ha recitato il monologo scritto dal drammaturgo Cristian Loor, accompagnato dal coreografo e balle-
rino Javier Chonillo. Il maestro arpista ecuadoriano Wilman Guachi invece ha interpretato melodie universali.
La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Milano.

Il gruppo Sikania suona le musiche tradizionali della Sicilia
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Ricordando coloro che ci hanno lasciati
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ricorda Gianpaolo Agostini che è 
venuto a mancare lo scorso 30 giugno. Paolo era nato il 24 ottobre 1948 a 
Trento, abitava a Cesano Boscone e lavorava in Istituto dal giugno del 1980. 
Era conosciuto e benvoluto da tutti e la sua morte improvvisa ha lasciato un 
grande dispiacere.

Questo è il ricordo di lui che ha voluto lasciare il suo amico e collega Luigi 
Paparella: “La notizia della sua morte è stata una pugnalata. Siamo rimasti 
tutti smarriti e increduli. Giampaolo Agostini aveva 62 anni, era di origine 
trentina, ed era stato assunto in Istituto nel giugno del 1980 in qualità di 
aiuto cuoco. Dopo qualche anno di esperienza era anche riuscito, grazie 
ad uno specifico corso di formazione, a diventarne capo servizio. È noto 
a tutti, e tutti ricordano quel suo sgattaiolare tra i tavoli dei commensali 
per chiedere, per informarsi, se il cibo era buono, ricevendone consensi ed 
anche critiche. 
Poi per la riorganizzazione di alcuni servizi Paolo era stato spostato al servizio portineria – centralino occupan-
dosi principalmente della Porta Carraia, e ne era stato molto felice in quanto ciò gli permetteva di restare a con-
tatto con la gente. Paolo aveva un carattere alquanto bonario, era umile, molto cortese e gentile con tutti, e nel 
contempo pretendeva gentilezza e chiarezza nei rapporti. Sempre molto disponibile, aveva in serbo sempre una 
pacca sulle spalle e una parola buona per chiunque.
Ci mancherai. Ciao Paolo”.
   

Sono saliti al Cielo..
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia saluta gli Ospiti storici che in questi mesi sono saliti al Cielo. Per molti di 
loro l’istituto e’ stato casa, famiglia, amicizia. 
Hanno ricevuto l’affetto di tutti e a loro volta si sono affezionati tantissimo a tutti noi.

Milan	Adriano, degente del reparto San Luigi, era entrato in Istituto l’8 settembre 1939. Era nato nel 1936 ed è 
deceduto lunedì 22 febbraio 2010. 
Attilia	Barbareschi, entrata in istituto a 4 anni nel 1953, rimasta a Cesano Boscone per 20 anni, poi a Regoledo 
dal 1981 fino a pochi mesi fa, deceduta il 4 novembre 2009.
Camillo	 Cazzaniga, Ospite della RSA Santa Caterina a Settimo Milanese, deceduto il 18 marzo 2010, era 
nato il 21/09/1914 a Besana Brianza ed era in Istituto dal 27/3/1944. è stato tumulato presso il Cimitero della 
Fondazione.
Rino	Teramini	deceduto il 27 marzo 2010, era nato il 20 luglio 1934 ed era entrato in Istituto il 17 gennaio 1973. 
Era Ospite presso la RSA San Luigi
Falduto	Daniela, ospite della RSD S.Caterina, deceduta in data 24 aprile 2010.
Diega	Ravizza, nata a Milano il 18/1/39, entrata in Istituto nel lontano 25/3/1946. Ha vissuto a Regoledo, al S. 
Elisabetta poi al S.Luigi per arrivare al santa Teresina. È deceduta il 28/4/2010. 
Antonietta	Varisco, deceduta il 22 giugno 2010, era nata a Milano il 19 marzo 1923 ed era entrata in Istituto il 14 
aprile 1930, Ospite della RSA San Luigi.

20

Gianpaolo Agostini 
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Gocce d’oro
Ogni	donazione	ricevuta	è	
una	preziosissima	“goccia	d’oro”...
HANNO DONATO OLTRE 250 EURO:
Catena Egle e Francesco MILANO 
Crivelli Franco ANDORA (SV) 
Prastaro Aldo Vincenzo NAPOLI
Campana Angelo VEDUGGIO CON COLZANO (MI)
Gilardi Vittoria AIRUNO (LC)
Gavazzi Lado Maria Luisa MILANO 
Mari Agostino MILANO
Ortolani Alfredo TURATE (CO)
Cazzaniga Italo ROSATE (MI)
Fontana Francesco e Elisa ALBAIRATE (MI)
Moggino Giuseppe VITTUONE (MI)
Stefanini Gianmarco MILANO
Savoldelli Gianmaria BERGAMO
Cenerini Giuseppe ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI)
Chem Trend Italy Sas  SESTO ULTERIANO SAN 
GIULIANO MILANESE (MI)
Bellazzi Caterina 
Lietti Alma Santero Marinella BUSTO ARSIZIO (VA)
Gorgoglione Giuseppe GAZZADA SCHIANNO (VA)
Mauri Don Michele BINZAGO (MI)
Carminati Antonio MILANO
Giunta Maurizio BUCCINASCO (MI)

HANNO DONATO OLTRE 1000 EURO:
Pratola Maria Grazia MANTOVA 
Benedetti Giuseppe MARGNO (LC)
Mediobanca MILANO 
Cortesi Giuseppe GENOVA
Sferlazza Simona SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Merlo Sommariva Fortunato Mariella MILANO
Gianotti Vittorina LOCATE DI TRIULZI (MI)
Pellis Gloria MILANO
Magoni Baleari Maria ALBINO (BG) 
Wash Service Srl PIAZZA BREMBANA (BG)
Torretta Giovanna MESERO (MI)
Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus 
CESANO BOSCONE (MI)
Stop&go Srl LECCO

RINGRAZIAMO ANCHE, PER LA LORO 
DONAZIONE:
Argiro’ RONCO SCRIVIA (GE)
Bozzolo ALASSIO (SV)
Morgante Diego MILANO
Fiorenzo Giuseppa MILANO
Gentina Licia MILANO 
Meneghello Gabriella CANTU (CO)
Morganti Giovanni e Maria LISSONE (MI)
Andreoli Luigi MILANO 
Anselmi Mario MILANO 
Reali Aldo BAREGGIO (MI)
Fuochi Temporiti Walter e Giovanna CORSICO (MI)
Villa Luigia BESANA IN BRIANZA  (MI)
Poggi Pasquale MALNATE (VA)
Galli BUSTO ARSIZIO (VA)
Ballabio Giuseppina ALBAVILLA (CO)
Barri Marina DUBINO (SO )
Rigamonti Rita CORREZZANA (MI)
Mariani Lorenzo MILANO 
Colombo Giancarlo  MILANO 
Bonini Enrico GIRONICO (CO)
Uberti Pietro  PERLEDO (LC)
Vigano Daniele BIASSONO (MI)
Mantegari Delmo BUCCINASCO (MI)
Zippoli Erminia CESANO BOSCONE (MI)
Stefanelli Don Achille MILANO 
Mori Enrichetta GAVIRATE (VA)
Viola Nino GUDO VISCONTI (MI)
Giuliani Don Giovanni SAN VITTORE OLONA (MI)
Solaro Edoardo DESIO (MI)
Moto Club - Locate LOCATE DI TRIULZI (MI)
Salomone Renato e  Annamaria ROZZANO (MI)
Giovannini Re Marcellina CORSICO (MI)
Pizzigoni Ennia MILANO 
Berra Marioni Maria Rosa MILANO 
Bellandi Ivana MILANO 
Saitta De Gregoris Renata MILANO
Bigatti Gianfranco MILANO 
Goffi Maria MILANO 
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> Gocce d’oro

GRAZIE A LORO E ALLE CENTINAIA DI DONATORI CHE HANNO SCELTO DI SOSTENERE LA FONDAZIONE

Meda Don Luigi ORENO (MI)
Massironi Silvano CASTELSEPRIO (VA)
Pirovano Sandro CASATENOVO (LC)
Caracciolese Gennaro MOZZO (BG)
Ottolini Antonio CHIARI (BS) 
Nocchi Giorgio PRATO (PO) 
Mancini Manola MATELICA (MC)
Moiraghi Vincenzo CUSAGO (MI)
Maffazioli Romano  CORSICO (MI)
Pogliani Giulio ONNO (LC)
Manzoni Anna Maria CASTIGLIONE D’ADDA (LO)
Rotterdam Egidio GRAVELLONA TOCE (VB)
S. Ambrogio PORTO CERESIO (VA)
S. Giuseppe BUSTO ARSIZIO (VA)
S. Giorgio e M. immacolata CARIMATE (CO)
S. Maria Nascente FENEGRO (CO)
Sarzi Puttini Franco CHIAVARI (GE)
Zunino Giorgio E Delfina CAIRO 
MONTENOTTE (SV)
Mussetti Annunciata MILANO 
Trevisani Ambrosini Nerina MILANO 
Frigerio Edvige CORNATE D’ADDA (MI)
Stella Mariangela GAGGIANO (MI)
Arioldi Donatella LISSONE (MI)
Gatti Carlo CANTU (CO)
Colombo Giovanni GARLATE (LC)
Nastasi Marco MILANO 
Donini Adelina MILANO 
Villa Tarcisio MELEGNANO (MI)
Scaparrotti Antonio  MILANO 
Mattiolo Costanzo DESIO (MI)
Grazioli Virginia LODI 
Istituto San Michele RHO (MI) 
Centro “la Famiglia” TREZZO SULL’ADDA (MI) 
Bossi Ernestino CESANO BOSCONE (MI)  
Picciau Luciana CESANO BOSCONE (MI)  
Cantoni Luigi CORSICO (MI)    
Capannari Rosa CORSICO  (MI)    
Scotti Carla MILANO 
Padrosa De Poli Maria A. MILANO 
Saccaggi Carlo MILANO 
Malagnini Fernanda MILANO 
Malvezzi Pierluigi MILANO 
Mayer Lando MILANO 

Boroni Sandro MILANO 
Bietti Franco MILANO 
Ist. Suore Francescane MILANO 
Bulini Rosa MILANO 
Destro Vinolina GALLARATE (VA) 
Zappala’ Franco DERVIO (LC) 
Brugnetti Giuseppe SORISOLE (BG)
Abeni Evelino CREMONA (CR) 
Carlessi Suor Clelia TRENTO (TN) 
Schirripa Roberto ARDORE MARINA (RC) 
Cuni Franca BERZO SAN FERMO (BG) 
Magenta Guido MILANO 
S. Maria Assunta PINO SULLA SPONDA DEL 
LAGO MAGGIORE (VA)
Lunghi Giuliano PIOLTELLO (MI) 
Corsini Bruna MILANO 
Colombi Liliana VAREDO 
Sanson Danilo VIGGIU 
Castelli Dezza Guglielmo MILANO 
Pietropoli Emma GARDA (VR) 
Ima Di Costa Elide e Snc ARLUNO (MI)
De Prosperis Giulio AMASENO (FR)
Nervo Luciana AGORDO (BL)
Bottin Eleonora GAVIRATE (VA)
Girgenti Midali Maria Angela MILANO 
Trovo’ Roberto SENAGO (MI)
Giustiniani Nicolo’ VANZO DI S PIETRO 
VIMINARIO (PD)
Manelli Angelo e Cristina MILANO 
Moscadelli Marina MILANO 
Desiderato Chizzali Luciano MILANO 
Cicchiello Valerio LENTATE SUL SEVESO (MI) 
Bonalda Mario MARANO TICINO (NO) 
Schiavi Paolo GRAGNANO TREBBIENSE (PC) 
Manfredi Maria Luisa COMERIO (VA)  
  
Groppo Massimo MILANO 
Tedeschi Eugenio MILANO 
Fondazione Cattaneo Sig.cattaneo Babini 
VARESE

Mondialtex Srl VERONA televisore samsung 
LCD 40”
Tosca Luca donazione di 2 televisori Thes 26”

RINGRAZIAMO ANCHE, PER LA LORO DONAZIONE:
blablabla tutti i nomi
e poi, alla fi ne, questa frasina:
TUTTI INSIEME SONO ARRIVATI QUASI A 6MILA EURO

TUTTI INSIEME SONO ARRIVATI QUASI A 6MILA EURO
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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 riquadro 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.

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
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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

20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili affetti da 
Sclerosi Multipla in fase avanzata o da analoghe patologie 
neurologiche degenerative. L’RSD è stata realizzata in 
collaborazione con LISM (Lega Italiana Sclerosi Multipla) 
proprietaria dell’edificio.

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


