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Un bilancio è sempre il tentativo di fare sintesi, 
di abbracciare con lo sguardo il cammino 
percorso considerandolo complessivamente, 
sotto un determinato profilo. Il nostro Bilancio 
di Missione vuole tracciare una sintesi a partire 
dal cuore della nostra identità, cioè dalla nostra 
missione.
La nostra è una missione di cura, in particolare 
nei confronti delle fragilità, allargando lo sguardo 
su tutti coloro che con noi sono in cammino: 
anzitutto i nostri ospiti e le loro famiglie, ma 
anche tutti i nostri collaboratori, coloro che 
prestano la loro opera professionale e coloro 
che lo fanno volontariamente. 
Quest’anno in particolare abbiamo vissuto un 
anniversario significativo: centovent’anni di 
fondazione, da quando cioè Mons. Domenico 
Pogliani, parroco di Cesano Boscone, nel lontano 
1896, diede inizio a quello che aveva chiamato 
“Ospizio Sacra Famiglia”, una grande avventura 
di cui noi oggi abbiamo raccolto l’eredità.
Non sono molte le realtà che nel nostro Paese 
hanno attraversato oltre un secolo di storia e 
sono sopravvissute ad una serie di eventi che 
conosciamo molto bene, eppure attraverso 
tutto questo la Sacra Famiglia non solo è rimasta 
in piedi, ma ha saputo ripensarsi e tradurre 
la propria missione nelle mutate condizioni 
storiche, con creatività, lucidità, coraggio.
Anche in questo anno 2016 molti progetti in 

atto hanno continuato a portare i loro frutti, 
nella prosecuzione del Piano Strategico partito 
nel 2013 che ci sta lentamente portando, ci 
aspettiamo al termine del 2018, al pareggio 
di bilancio, creando tutte le condizioni per 
coniugare sostenibilità e missione.
Troverete in queste pagine traccia dei progetti 
in corso e di quelli già completati, insieme 
ai risultati economici che documentano una 
crescita costante e che fanno ben sperare 
per il futuro. Troverete anche l’indicazione 
delle sfide che ci attendono, in particolare i 
nuovi investimenti per la ristrutturazione e la 
costruzione di nuovi edifici. Si tratta di una sfida 
importante che ci sta impegnando da tempo e 
su cui stiamo concentrando molte delle nostre 
energie; uno fra tutti è il progetto del Nuovo 
Polo Multiservizi, che ci porterà nei prossimi 
anni a sostituire due edifici ormai deteriorati nel 
tempo e insieme a dare spazio a nuovi progetti, 
per continuare a rimanere in ascolto e a dare 
nuove risposte ai molti bisogni.
Un capitolo ulteriore che in quest’ultimo anno 
ha trovato particolare attenzione è quello 
relativo alla comunicazione e alla raccolta 
fondi. Non basta fare il bene, non basta farlo 
bene, dobbiamo diventare sempre più capaci di 
raccontarlo, di offrire opportunità e speranza a 
tante famiglie. Anche la “buona fama” crediamo 
che serva alla nostra missione e insieme 

Il Presidente
don Marco Bove

e il Consiglio di Amministrazione

Un bilancio lungo 120 anni

Carissimo don Enzo, 
permettimi di esprimere anche su queste pagine del Bilancio 
di Missione il ringraziamento mio personale e quello di tutta la 
Fondazione per questi anni di Presidenza alla Sacra Famiglia.
Abbiamo vissuto insieme negli scorsi mesi un “passaggio di 
consegne” credo come poche volte capita, complice forse 
anche l’amicizia personale, che ha permesso a tutti gli attori in 
campo, di percepire una sostanziale continuità con il percorso 
intrapreso.
L’augurio è che anche nelle nuove responsabilità che ti sono 
state affidate tu possa portare la competenza e la passione che 
qui, nella grande famiglia della Sacra Famiglia, noi tutti abbiamo 
sperimentato. Semplicemente grazie!

don Marco

Un grazie a  
don Vincenzo Barbante

Le celebrazioni per i 120 anni della Fondazione vengono richiamate 
nel Bilancio di Missione, citando alcuni brani del libro storico di Enrico 
Palumbo, che ringraziamo per questa gentile concessione, che ci ha 
reso tutti consapevoli e partecipi di un percorso che ha attraversato 
periodi anche difficili che hanno richiesto risposte coraggiose.
Abbiamo attinto, per la copertina e per le immagini di apertura dei 
vari capitoli di questo documento, alla mostra “Un paese aperto” di 
Margherita Lazzati che è stata esposta in via Dante a Milano e poi 
a Cesano Boscone. La fotografa ha realizzato un lavoro intenso di 
incontro con le persone e i luoghi della Fondazione, ben testimoniato 
anche dalle didascalie che abbiamo ripreso. Ringraziamo la fotografa 
Margherita Lazzati e la Galleria L’Affiche per la gentile concessione.

pensiamo che ci consenta di stimolare tanti amici, vecchi e nuovi, 
ad aiutarci e sostenerci nel farci carico delle persone fragili.
La comunicazione è una priorità anche per continuare a creare 
legami forti di conoscenza e collaborazione con i territori nei 
quali siamo presenti, sia con le realtà civili che ecclesiali; non 
dimentichiamoci infatti che l’Istituto Sacra Famiglia nasce da 
una profonda ispirazione cristiana che non deve andare perduta 
perché ci ha permesso di prenderci cura dei più deboli, dei più 
piccoli, di tutti coloro che la Provvidenza ci ha affidato e ancora 
ci affida, attraverso le mani di tanti genitori, figli, fratelli e sorelle 
che a noi si rivolgono. Questo resta ancora oggi per tutti noi un 
compito straordinario, una responsabilità grande e una bellissima 
sfida, che ancora una volta ci sentiamo di raccogliere.



SACRA 
FAMIGLIA
IN SINTESI 

VISIONE D’INSIEME

SERVIZI OFFERTI 

PERSONE ASSISTITE

LE NOSTRE SEDI

Quando entro in una falegnameria, ne subisco sempre il 
fascino. Il cumulo di legni, il Pinocchio ancora abbozzato sul 
ceppo, il tavolo di lavoro numero 3.
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Visione d’insieme

1.781
posti in strutture 

residenziali 

365
posti in strutture 

diurne

12.000
persone 
assistite

1.207
volontari

1.929
persone 

impiegate

Nei suoi 120 anni di storia, Sacra Famiglia 
è cresciuta con il crescere dei bisogni 
incontrati lungo il proprio cammino, 
tentando di mantenere sempre attuale, 
attraverso i propri servizi, lo spirito che 
animava don Domenico Pogliani: prendersi 
cura dei più fragili attraverso una quotidiana 
pratica di misericordia.

Servizi offerti

6.662
servizi 

ambulatoriali

2.716
servizi 

residenziali

430
servizi 
diurni 2.192

servizi 
domiciliari

12.000
persone 
assistite

12.000
persone 
assistite

3,65
moltiplicatore 

di valore sociale 
della Fondazione

Significa che 1,00€ immesso nei 
servizi residenziali e diurni, crea un 

valore di 3,65€ per la comunità.
(vedi pag. 120 per approfondimenti)



7 8BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia OnlusSacra Famiglia in sintesiSacra Famiglia in sintesi

Marcallo con Casone

Varese

Regoledo di Perledo
Lecco

Castronno
Milano Inzago

Cesano Boscone

Buccinasco

Abbiategrasso

Albairate

Settimo Milanese

Intra

Cocquio Trevisago

Pietra Ligure
Loano

Andora

Strutture in gestione
Sedi e servizi
Sede principale

Rho
Busto Arsizio

Le nostre sediPersone assistite

5.712
anziani

4.212
minori e adulti con bisogni 

sanitari e/o riabilitativi* 
203

richiedenti asilo 
e rifugiati

1.873
disabili gravi 

12.000
persone 
assistite

12.000
persone 
assistite

*rientrano in questa 
categoria i pazienti degli 
ambulatori riabilitativi fino 
a 64 anni di età, i pazienti 
in assistenza domiciliare, i 
pazienti dell’ambulatorio 
odontoiatrico e gli ospiti 
della comunità psico-
educativa per minori.



VALORI
E MISSIONE

I NOSTRI VALORI

IL NOSTRO 
CONCETTO DI CURA

Una vera sala da ballo colma di musica. Si inizia a danzare: 
ballerine e ballerini bravi, o magari no. Tutti sono leggeri, 
nessuno dà peso.  Abbiamo l’intera mattina per noi.
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VALORI

Centralità 
della 

famiglia
Attenzione

alla
persona

Riferimento 
ai valori 
cristiani

Sostenibilità
Apertura 

al
territorio

Gestione 
attenta  

delle 
risorse

Qualità
dei

servizi

Accessibilità

Trasparenza

Efficienza

CURA

Piano individuale:  
attenzione ai 

bisogni specifici 
della persona

  Attenzione 
ai bisogni 

delle famiglie

Attività sociali 
e ricreative 

con i volontari

  Assistenza 
spirituale

Prestazioni 
sociosanitarie, 

socioassistenziali 
e riabilitative

Servizi 
in filiera

in grado di  
adattarsi 
al bisogno

  Interventi 
di servizio 

sociale

Operatività 
garantita: 

oltre 40 protocolli 
di lavoro

I nostri valori Il nostro concetto di cura

SERVIZI IN FILIERA:
abbiamo organizzato i servizi pensando alla 
tipologia di utenti, in particolare disabili e 
anziani, per offrire un quadro di opportunità 
di cura che soddisfi l’insorgere di esigenze 
diverse nel corso del tempo. In questo modo 
ogni utente entra in un percorso che rimane 
costantemente vicino ai propri bisogni.
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120 ANNI DI STORIA

un nuovo ospizio (1896-1916)

Mons. Domenico Pogliani oggi  
in via di beatificazione. Foto di fine ‘800

Come si può leggere nei diversi appunti 
esaminati, Pogliani aveva a cuore la sorte dei 
«poveri»: l’ospizio nasceva infatti nella mente 
del fondatore con l’obiettivo di affrontare la 
preoccupante situazione economica delle aree 
rurali del Milanese. […] il concetto di povertà 
era da intendersi in senso piuttosto ampio: 
accanto alla miseria materiale e alle malattie 
fisiche che impedivano agli uomini di rendersi 
utili, diventando così un peso insostenibile per 

le famiglie, c’era anche un crescente numero 
di sfortunati afflitti da malattie mentali, di varia 
entità, che diventavano anch’esse ragione di 
esclusione dal mondo del lavoro e causa di 
povertà, per mancanza di altre forme di tutela.
A cavallo dei due secoli, infatti, si poté assistere 
a […] la crescita esponenziale dei ricoveri 
negli istituti psichiatrici, considerata una diretta 
conseguenza dei rivolgimenti economici e sociali 
dell’epoca. Se nel 1885 i ricoverati nei manicomi 

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento vennero approvate 
in Italia norme che limitavano l’accesso ai manicomi ai casi più gravi 
e conclamati. Parallelamente crescevano le diagnosi di patologie 
psichiatriche. La combinazione di questi due fattori creò una vasta 
fascia di soggetti che avevano bisogno di cure e di essere presi in carico. 
Furono soprattutto queste persone a essere accolte in Sacra Famiglia 
nei primi anni di vita della struttura voluta da don Domenico Pogliani.

1896-2016: 120 anni al fianco dei più bisognosi 
Ripercorriamo la storia della Sacra Famiglia attraverso le pagine di “Super omnia charitas”, 
il volume dello storico Enrico Palumbo andato in stampa nel 2016 per Àncora Editrice. E lo 
facciamo con cinque estratti, uno per ogni capitolo del libro, nel quale la vita della Fondazione si 
intreccia in modo particolare con le vicende politiche, economiche e sociali del Paese. 

italiani erano poco più di 20.000, essi salivano a oltre 24.000 
nel 1892, 35.500 nel 1905 e ben 54.300 nel 1914 […]. Cresceva 
quindi il numero dei ricoverati, che rendeva insostenibili le 
condizioni di vita nei manicomi. Un tentativo di affrontare la 
situazione si ebbe nel 1904, quando il Parlamento approvò una 
legge fortemente voluta dal Ministro dell’Interno Giolitti e che 
intendeva sanare un vuoto legislativo che stava causando serie 
preoccupazioni alle autorità civili. La nuova normativa, tra le 
altre misure, prevedeva criteri univoci a livello nazionale per 
il ricovero negli istituti psichiatrici, limitando l’accesso ai casi 
particolarmente gravi […] le nuove disposizioni escludevano 
i casi di disturbi psichiatrici di lieve entità, cioè quelli più 
agevolmente curabili, e di fatto trasformava i manicomi in luoghi 
che avevano in gran parte il compito di preservare l’ordine 
pubblico. È evidente quindi che quanti fossero affetti da problemi 
di deficit intellettivo o da altre patologie, come l’epilessia, […] 
finivano per trovarsi del tutto senza punti di riferimento e per 
diventare un peso insostenibile per le famiglie che allora, più di 
oggi, avevano difficoltà ad accettare queste problematiche […]. Il 
combinato tra l’aumento delle patologie psichiatriche (o almeno 
della loro diagnosi) e i limiti all’accesso nei manicomi creava 
un’area grigia che finiva con evidenza per rivolgersi alle strutture 
di beneficenza e carità […]. 
Il neonato ospizio di Cesano Boscone si trovò così a ricevere 
un crescente numero di ricoverati affetti da diversi disturbi 
psichiatrici, diversificando notevolmente la tipologia di ospiti che 
accoglieva: la denominazione che l’istituto assunse fin dall’inizio 
fa ritenere che questa vocazione inclusiva, nata dalla necessità 
dell’epoca, si fosse manifestata già nel periodo di attesa del 
completamento dell’opera, quando ormai cominciavano ad 
affluire le domande di ricovero. […] È quindi fin da questa prima 
fase di vita che la storia della Sacra Famiglia cominciò a viaggiare 
parallela, sia pure in modo autonomo e con le sue specificità, con 
quella della psichiatria, e, come si vedrà, in altri momenti le due 
strade si sarebbero avvicinate.



I BISOGNI
A CUI
RISPONDIAMO

DISABILI: MINORI E ADULTI

ANZIANI

ACCOGLIENZA

RIABILITAZIONE

Mi sono avvicinata alla sala giochi, grande baruffa tra  
Arianna e Rita. Poi tutto si è calmato. Ora chiacchierano. 
Più tardi andiamo a passeggiare in giardino.
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Disabili: minori e adulti
La Sacra Famiglia si prende cura di 
persone con disabilità gravi e gravissime. 
Lo fa con attività assistenziali e sanitarie, 
residenziali e ambulatoriali specializzate, 
che tengono conto delle specifiche 

caratteristiche dell’ospite. Sacra Famiglia 
è attenta anche alla qualità della vita delle 
persone con disabilità promuovendo per 
loro interventi abilitativi, di animazione e 
di socialità.

1.149
posti totali

804
in residenze

295
in centri 
diurni

50
in comunità 

alloggio

La Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Santa 
Teresina a Cesano Boscone, accoglie 60 persone 
con disabilità gravissima. Questi ospiti hanno 
malformazioni congenite e gravissimi problemi 
motori che ne impediscono la mobilità. Nonostante 
le difficili condizioni, Sacra Famiglia si impegna 
in modo particolare per salvaguardare il loro 
benessere.
Per dare un valore all’attenzione che Fondazione 
rivolge alla qualità della vita dei propri ospiti, sono 
state misurate qualitativamente e quantitativamente 
tre direttrici di lavoro principali del servizio:

accudimento, che comprende un’attenta 
selezione dei migliori prodotti di cura per l’igiene 
personale, degli alimenti e della strumentazione 
tecnica (sollevatori, materassi), insieme alla 
prevenzione attiva e passiva dell’insorgere di 
piaghe da decubito;
inclusione sociale, attraverso il coinvolgimento 
dei volontari e attività interne ed esterne alla 
residenza;
organizzazione, che comprende formazione 
continua del personale e lavoro multidisciplinare.
Per questa tipologia di ospiti l’assenza di ulcere 
da pressione è un indicatore di qualità per il quale 
Fondazione investe € 151.744, pari a 7€ al giorno 
per ospite, in termini di prevenzione passiva 
(materassi, movimentazione e igiene personale) e 
attiva (alimentazione adeguata e idratazione).

Prendersi cura dei più fragili: RSD Santa Tererina

Rsd
Santa 

Teresina

Igiene personale
Alimentazione
Strumentazione tecnica
(materassi e sollevatori)
Prevenzione dell’insorgere 
di piaghe da decubito

Accudimento

Organizzazione

Inclusione
sociale

Formazione e 
aggiornamento  
continuo degli 
operatori

Attività quotidiane esterne 
e interne a Fondazione
Coinvolgimento dei volontari 
per tutto l’anno
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Anziani

La Fondazione Sacra Famiglia fornisce 
diversi servizi per le persone anziane. 
L’obiettivo è rispondere, in modo flessibile 
ed efficace, ai bisogni degli anziani e delle 
loro famiglie tenendo conto dei diversi 
livelli di autosufficienza e della presenza di 
malattie croniche o demenze:

servizi di orientamento e accompagnamento;
presa in carico domiciliare;
servizi diurni;
residenzialità assistita (minialloggi per 
parzialmente autonomi, Rsa per non 
autosufficienti, posti di sollievo).

526
posti totali

402
in residenze

40
in centri 
diurni

75
in alloggi
protetti

9
in hospice

Accoglienza

La Sacra Famiglia è sempre attenta 
nel leggere i bisogni della società e 
nell’ascoltare la richiesta di aiuto dei più 
deboli andando anche oltre il perimetro 
delle proprie tradizionali attività. In 
quest’ottica vanno inquadrati i servizi, 
sviluppati negli ultimi anni, di accoglienza 
per rifugiati e richiedenti asilo e quelli di 
ospitalità per minori che vivono difficili 
situazioni sociali e famigliari.

A Cesano Boscone, Intra e Lecco la 
Fondazione si è attivata per gestire 
l’accoglienza di profughi e richiedenti 

asilo attuando, in collaborazione con altre 
realtà del privato sociale ed enti locali, 
specifici progetti di integrazione.

A Varese è presente una comunità 
educativa per minori, che ospita bambini 
e ragazzi inviati dai Servizi Tutela Minori 
territoriali.

Infine, la Sacra Famiglia, con un apposito 
servizio di housing sociale, accoglie 
temporaneamente persone e famiglie in 
difficoltà e che vivono transitori periodi di 
disagio. 158

posti totali

115
rifugiati 

richiedenti asilo

33
housing 
sociale

10
minori

Nel 2016, la Sacra Famiglia ha progettato il servizio Virgilio 2.0. Si tratta di 
un’evoluzione del servizio che dal 2014 prevede la presa in carico della persona anziana 
affetta da patologie croniche e non, al proprio domicilio e supportata nel percorso di 
cure attraverso un case manager. Virgilio 2.0 aggiunge al servizio di valutazione, presa in 
carico e accompagnamento del paziente anche l’ausilio di tecnologie che consentono 
il monitoraggio ambientale e il telecontrollo dei parametri vitali.

Virgilio 2.0: il paziente non è mai solo

18.611
prestazioni
domiciliari

annue
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Riabilitazione

La Sacra Famiglia eroga, in base alla 
tipologia di bisogno della persona, diversi 
servizi di riabilitazione: in regime di 
ricovero, in centro diurno, in ambulatorio 
e a domicilio. 

Un’attenzione particolare è rivolta ai 
minori, con una presa in carico mirata a 
mantenere il più possibile il bambino in 
famiglia.

354
posti totali

30
diurni

36
cure 

intermedie

69.869
prestazioni

ambulatoriali 
e domiciliari

annue

279
riabilitazione

adulti e anziani

75
riabilitazione

minori

243
adulti

45
residenziali

L’unità si caratterizza per la complessità 
degli ospiti che accoglie. Infatti nel 2016 il 
96% delle persone che sono state curate 
ha avuto un profilo di “alta complessità 
assistenziale” e “medio-alta intensività 
clinica”, contro una media regionale del 

40% in strutture analoghe.
Il San Luigi dispone di 21 posti letto e offre 
servizi di Cure Intermedie (CI) Generali, 
intese come passaggio dall’assistenza 
sanitaria in senso stretto, al rientro presso 
il proprio domicilio. 

Bassa e media 
complessità 

assistenziale e bassa 
intensività clinica

Alta complessità 
assistenziale 
e medio-alta 

intensività clinica

Altri profili di cura

CI Regione 49,2% 40,2% 10,6%

CI ISF 4% 96% 0%

Variazione del grado di autosufficienza

Invariato 4%

Lieve miglioramento (+10%) 12%

Buon miglioramento (>10%) 84%

Totale 100%

Fonte: Regione Lombardia, dati flusso sperimentale (2015) e dati interni Fondazione

Fonte: dati interni

Gestire la complessità: Cure Intermedie San Luigi

Esaminando gli esiti dello strumento di rilevazione utilizzato 
(Scala Barthel) si è osservato che:



23 24BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus120 anni di storia120 anni di storia

120 ANNI DI STORIA
la crescita (1916-1945)

Già negli anni immediatamente precedenti 
la nascita del primo governo fascista, si era 
tentato di apportare delle modifiche alla 
legislazione sull’assistenza pubblica, con 
l’obiettivo di razionalizzare le istituzioni che se 
ne occupavano e rendere più efficiente anche 
la spesa pubblica nel settore, senza ottenere 
successo a causa delle molte resistenze di ampi 
settori del mondo assistenziale. Fu il fascismo 
a mettere davvero mano alla legislazione in 
materia [...]. La legislazione predisposta nel 
corso del 1923 dal governo fascista stabiliva 
il previsto forte accentramento del controllo 
statale, restituendo al prefetto alcune 
prerogative che in epoca giolittiana erano 
state rese più collegiali tra le varie autorità 
pubbliche locali, e prescriveva la possibilità di 
accorpamento o soppressione degli istituti, 
che peraltro prendevano il nome di «Ipab», 

ossia «Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza», espressione che comprendeva 
un ampio ventaglio di istituzioni. Tale ruolo 
significativo del Prefetto nel decidere le sorti di 
un’istituzione assistenziale aiuta a comprendere 
come fosse importante per la Sacra Famiglia 
rafforzarsi, rendendo più complicata l’eventuale 
decisione di sopprimerla o di accorparla ad 
altre […]. Crescere, dunque: non solo per 
accogliere le sempre più numerose richieste 
di ricovero, ma anche perché solo dimensioni 
giudicate adeguate dalle autorità civili avrebbero 
garantito una certa autonomia. A leggere le 
cronache dell’ultimo numero del bollettino del 
1923, si ha l’impressione che la Sacra Famiglia 
volesse fieramente ergersi di fronte alla 
nuova normativa, con le proprie ragguardevoli 
dimensioni e l’impegno in corso per allargarsi 
ulteriormente.

Il regime fascista cambiò la legislazione sull’assistenza pubblica stabilendo 
un forte accentramento statale e potendo decidere sulla sorte dei vari 
enti. Per Sacra Famiglia diventò importante crescere e rafforzarsi per 
rendere più complicata l’eventuale decisione di sopprimerla o accorparla 
ad altri istituti e per mantenere una certa autonomia.

Veduta esterna d’insieme 
dell’Ospizio negli anni 30



COLLABORATORI
DELLA MISSIONE

IL MONDO SACRA FAMIGLIA 
ORGANI DIRETTIVI  
E DI CONTROLLO
ORGANIGRAMMA DIREZIONI 
CENTRALI 
ORGANIGRAMMA DIREZIONI 
TERRITORIALI

CONVENTION AZIENDALE
COLLABORATORI 
RELIGIOSI AL SERVIZIO  
DI OSPITI E FAMIGLIE
VOLONTARI
ASSOCIAZIONE COMITATO 
PARENTI
ASSOCIAZIONE AMICI 
DELL’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
A.S.D. GIOCARE

Apro la porta dello studio di Chiara, la pediatra. 
Qualcuno ha fatto la notte: momento di pausa, 
tutti concentrati in un attento passaggio di consegne.
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Il mondo Sacra Famiglia

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una 
Onlus che opera in tre regioni: Lombardia, 
Piemonte e Liguria. Sono molti gli stakeholder 
con i quali si relaziona nei diversi territori in cui 
è presente. 
Un ruolo fondamentale viene anzitutto ricoperto 
dai dipendenti, che contribuiscono ogni giorno 
a realizzare la missione, dai famigliari con cui ci 
sono dialogo e collaborazione e dai volontari, 
che svolgono tante e preziose attività. In Sacra 
Famiglia sono nate negli anni due realtà che 
sono strettamente connesse alla missione della 
Fondazione: l’Associazione Comitato Parenti 
e l’Associazione Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia. Più di recente è venuta alla luce anche 
un’associazione sportiva, A.S.D. GioCare, 
che promuove la pratica sportiva di ospiti e 
dipendenti.
Da cinquant’anni è presente presso la sede 
storica di Cesano Boscone, la Casa di Cura 
Ambrosiana, ente nato per offrire prestazioni 
ospedaliere agli ospiti e diventato col tempo 
punto di riferimento del territorio per molteplici 
servizi di cura. 
Un importante impulso per lo sviluppo delle 
attività e dei progetti della Sacra Famiglia viene 
dato da fondazioni esterne come la Fondazione 
Beccalli Mosca Onlus, la Fondazione Borsieri 
Onlus, la Fondazione Cenci Gallingani Onlus e 

la Fondazione Moneta.
La Sacra Famiglia è una realtà che opera in 
modo vivace sia nell’ambito delle politiche 
socio-sanitarie sia nel più ampio contesto della 
società in generale. Forti e ben strutturati 
sono i rapporti con le diocesi, le istituzioni 
cattoliche e gli enti religiosi dei territori 
in cui Sacra Famiglia ha le proprie sedi. 
Costanti sono il dialogo e il confronto con le 
istituzioni pubbliche a partire da quelle che più 
direttamente trattano le questioni relative alla 
missione di Sacra Famiglia. La nostra Fondazione 
ha intessuto negli anni relazioni profonde anche 
con università e centri di ricerca così come 
con il variegato modo imprenditoriale e delle 
aziende. Sacra Famiglia è sempre più calata 
anche nel proprio mondo di riferimento vale a 
dire quello delle realtà del terzo settore e del 
privato sociale cui contribuisce in termini di 
crescita e di assunzione di responsabilità.
Ma la Sacra Famiglia non avrebbe percorso 
oltre 120 anni di cammino se non fosse stata 
sostenuta dai propri benefattori, che con 
passione, generosità e impegno ci hanno 
permesso di prenderci cura di migliaia di 
persone fragili. In questo senso, sono essenziali 
i rapporti di collaborazione con le fondazioni 
di erogazione, a cominciare dalla Fondazione 
Cariplo. 

MONDO
SACRA FAMIGLIA

Casa di cura 
Ambrosiana

Collaboratori Volontari

Associazione 
comitato 
parenti

A.S.D. 
GioCARE

Ospiti, 
utenti e 
famiglie

Associazione 
Amici 

dell’Istituto 
Sacra 

Famiglia

Fondazione 
Aletti Beccalli 
Mosca Onlus

Fondazione 
Moneta

Fondazione 
Cenci 

Gallingani 
Onlus

Fondazione 
Borsieri 
Onlus

Diocesi, 
Istituzioni 

cattoliche, Enti 
religiosi

Aziende

Università e 
centri di ricerca

Fondazioni 
di erogazione

Istituzioni
pubbliche

Realtà del 
terzo settore

Benefattori

Centro 
Formazione 

Moneta
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Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sacra Famiglia è 
composto da 7 membri nominati da Fondazione Moneta, dal Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dalla Giunta di Regione 
Lombardia, da Caritas Ambrosiana e dall’Ordinario Diocesano di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Sacra Famiglia nomina tra i 
suoi membri un Presidente, scelto fra i Consiglieri designati da Fondazione 
Moneta, e un vicepresidente.
Il Consiglio di Amministrazione designa il Direttore Generale e questa 
nomina deve ottenere il nulla osta dell’Ordinario diocesano di Milano.

Gli organi di controllo sono costituiti da: Comitato di iniziatiativa e di 
controllo in ottemperanza al D.Lgs. 231/01; primaria società di revisione 
per la certificazione del bilancio.

Organi direttivi e di controllo

Direttore Generale
Dott. Paolo Pigni

Presidente
Don Marco Bove

Vice Presidente
Prof. Cesare Kaneklin

Don Luigi Caldera

Arch. Maristella Cipriani

Prof. Marco Grumo

Dott. Giovanni Pavese

Don Vincenzo Barbante

Revisore Presidente
Dott. Gianmario Colombo

Dott. Raffaele Valletta

Prof. Marco Confalonieri

Dott. Gianpiero Meazza

Dott. Corrado Colombo

Coordinatore
Avv. Bassano Baroni 

Presidenza 
e Consiglio di 
Amministrazione

Collegio dei revisori 
dei conti

Organi di controllo

Società di revisione
Reconta Ernst & Young S.P.A.

Segretario
Antonella Parrinello
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Organigramma 
direzioni centrali

Direzione
Generale

Paolo Pigni

Consiglio 
Amministrazione  

Don Marco Bove
Vice presidenza

C. Kaneklin

Presidenza
coord. pastorale 

e assistenza 
spirituale
fra G. Tironi

servizio 
prevenzione 
e protezione

servizio
medicina

preventiva

Responsabile 
sanitario

C. Dotti

R. Cricelli

comunicazione, 
raccolta fondi 

affari legali e 
affari generali 

progetti 
strategici 
e ricerca

servizio 
volontariato e 
servizio civile

servizio
odontoiatrico

servizio
igienistico 

org.

coordinamento
infermieristico

Servizio salute 
in movimento - 
Attività fisica 

adattatata
F. Pregliasco

Direzione e 
organizzazione

 personale
A. D. Palladini

Direzione 
promozione 
e sviluppo 

servizi - marketing 
sociale
S. Pozzati

Direzione 
tecnica
M. Scuri

Direzione 
amministrativa, 

finanza e controllo
G. Pedrini

Direzione 
coord. servizi 

sanitari
A. L. Bonati

Direzione 
servizi anziani 

e disabili di 
Cesano Boscone

M. Restelli

Direzione Generale

Consiglio di 
Amministrazione

Direzione 
servizi innovativi 

per l’autismo
L. Moderato

Direzioni gestionali

Servizi alla persona
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Organigramma
direzioni territoriali

Direzione
Generale

Paolo Pigni
Inzago
V. Siddi

RSD - Hospice - 
Ambulatori riabilitativi

RSA - RSD - CDD - 
CSS - RSA Aperta

Settimo Milanese
M. Arosio

Intra

RSA - CD Str A - RAF A e B - 
RSH - Riab. extra ospedaliera e 

ambulatoriale - Accoglienza 
profughi - RSA Aperta

Andora

Centro riab. residenziale e 
diurno- Riabilitazione 

ambulatoriale e domiciliare

Pietra 
Ligure

Centro riabilitativo 
residenziale e diurno

Loano

Presidio riabilitativo - 
Residenza protetta - Riab. 
ambulatoriale e domiciliare

Cocquio 
Trevisago

RSD - CDD - 
Cure Intermedie - Mini alloggi 

- Ambulatori riabilitativi - 
Counseling autismo

Varese

Comunità minori - 
Ambulatori riabilitativi 
- Counseling autismo

Castronno

Regoledo 
di Perledo

RSA - RSD - Mini alloggi (sede e 
Dervio) - ADI Voucher - SAD ambul. - 
RSA e RSD Aperta - Cure intermedie 

- Ambulatori riabilitativi

Lecco

RSA - Mini alloggi - 
RSA Aperta - 

Accoglienza profughi

Sedi
varesine

Sedi 
liguri

Sedi
lecchesi

A. Chessa

P. A. Rizzi

Mini alloggi

A. Accame

Cesano Boscone
sede centrale

RSA - RSD - CDD - CDI - CSS - CDP - PSI 
- ADI Voucher - Ambulatori riabilitativi -   

Riabilitazione età evolutiva - Cure intermedie 
- Counseling autismo - Ambulatorio odonto-
iatrico - RSA Aperta - Accoglienza profughi

Sede 
piemontese

N.Bazzi

Direzione Generale

Direzioni gestionali

Servizi alla persona
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Dal 2013 è iniziato un percorso, legato allo 
sviluppo del piano strategico, che ha coinvolto 
dirigenti e quadri della Fondazione, di tutte le 
sedi.
L’incontro, che si svolge annualmente, può essere 
considerato, a pieno titolo,  un appuntamento 
fondamentale per mettere a tema argomenti 
importanti per lo sviluppo aziendale.
Le sedi che hanno ospitato tale appuntamento 
sono state differenti nel corso degli anni, ma da 
due anni a questa parte è la nostra sede di Intra 
–Verbania che accoglie e ospita i partecipanti alle 
giornate di lavoro.
Questo meeting costituisce una vera 
opportunità per affrontare e approfondire 
questioni importanti, anche perché permette  
l’avvicinamento di parti dell’organizzazione che 
normalmente, sia per dislocazione territoriale 
che per aree di intervento, non sono così vicine. 
L’incontro, che si sviluppa in due giornate, 
affronta, attraverso  confronti e riflessioni,  
questioni ritenute importanti per orientare lo 
sviluppo di linee di azione per gli anni a venire.
Gli argomenti trattati, infatti, sono sempre 
relativi al metodo di lavoro e alla crescita dei 
servizi con la loro relativa implementazione, ma 
anche all’approfondimento di metodologie di 

progettazione, così come a riflessioni sul clima 
aziendale e sull’integrazione nei gruppi di lavoro.
Le giornate di incontro prevedono un rigido 
calendario di appuntamenti costituito da incontri 
informativi in sessioni plenarie - per allineare i 
presenti sulle linee di azione - e orientamenti del 
piano strategico, e gruppi di lavoro più ristretti, in 
cui i partecipanti sono chiamati ad affrontare, con 
l’utilizzo di strumenti e schede appositamente 
preparate, i diversi argomenti proposti.
Questo ha permesso di mettere a fattor comune 
esperienze e intuizioni che poi ciascuno, al 
rientro nella propria sede, ha potuto applicare 
grazie al taglio volutamente operativo dei lavori.
Affrontare temi creando spazi per riflettere 
e aprire occasioni per il pensare e non solo 
per il fare, produce risultati positivi immediati 
in termini di conoscenza, motivazione e  
partecipazione attiva e questo è proprio ciò che 
si prefigge di ottenere la convention annuale.
Risulta, però, oltremodo fondamentale, non solo 
utilizzare questo spazio di pensiero e di lavoro in 
modo proficuo, ma soprattutto, rendere pratico 
e concreto ciò che scaturisce da queste intense 
giornate di lavoro e portare riflessioni e stimoli 
da cui partire, perché si verifichino miglioramenti 
e si sviluppino all’interno dell’agire quotidiano.

Convention aziendale
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Nel 2016 sono state 1.929 le persone che 
hanno prestato la loro opera per realizzare la 
missione di Sacra Famiglia. Di queste, l’87,1 per 
cento con un contratto a tempo indeterminato.
La Fondazione Sacra Famiglia è un 
ente che investe continuamente in 
nuove risorse umane per trovare figure 
professionali adeguate a rispondere al 
meglio ai bisogni dei nostri ospiti. 

2015 2016

Δ F.T.E.
+5,0%

Tempi pieni 
equivalenti

Il Full Time Equivalent 
esprime il numero di 
unità lavorative corri-
spondenti al tempo 

pieno, considerando sia 
i dipendenti a tempo 
pieno che i part-time.

1.929
collaboratori

8,7%
Amministrativi

e direttivi

6,8%
Tecnici

47,4%
Operatori Socio 

Assistenziali
(A.S.A. e O.S.S.)

11,7%
Infermieri

10,2%
Educatori

6,6%
Terapisti

4,7%
Medici

2%
Altro*

1,0%
Assistenti 

Sociali

0,9%
Psicologi

*personale religioso, coordinatore assistenziale, dietologo, farmacista, parrucchiere...

15,5%
personale che svolge 

attività di 
supporto

84,5%
personale a diretto contatto 

con i beneficiari

Collaboratori

Nel 2016 il numero di collaboratori 
è aumentato di 110 unità, pari a un 
incremento del personale del 6% che 
possiamo definire buono in un periodo 
storico di crisi economica.
Questo dato ha fatto aumentare del 5% 
rispetto allo scorso anno anche il dato dei 
tempi pieni equivalenti.

52,8%
Sede di

Cesano Boscone

11,2%
Sedi Varesine

9,6%
Sedi Liguri

9,0%
Sedi Lecchesi

1,7%
Sede di Inzago8,7%

Sede di Intra

7,0%
Sede di 

Settimo Milanese

In Fondazione sono presenti ben 82 tipologie di professionalità diverse. Il 77,7 per 
cento della forza lavoro* è donna, l’età media dei lavoratori è 47,2 anni e l’anzianità di 
servizio è mediamente di 16,7 anni per i dipendenti a tempo indeterminato. 
Il 93,5 per cento della forza lavoro è di nazionalità italiana. I dipendenti di origine 
straniera sono 126 in rappresentanza di 25 nazionalità diverse, ma le più numerose 
sono Romania, India, Perù ed Ecuador che coprono il 63% dei collaboratori non italiani.

Articolazione del personale

*La definizione di “Forza 
lavoro” comprende tutte le 
tipologie contrattuali.

110
incremento 
forza lavoro

+6%

20162015
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I dipendenti di Sacra Famiglia

Totale dei dipendenti

suddivisione 
in uomini 
e donne

suddivisione 
in uomini 
e donne

375
uomini 

1438
donne

2013

1656

2014 2015 2016

1694 1721 1814

1,1%
assistenti sociali

3,0%
medici

0,4%
psicologi

0,9%
altro

38,9%
A.S.A.12,1%

infermieri

11,3%
O.S.S.

10,5%
educatori

9,0%
amministrativi/direttivi

7,2%
operai/tecnici

5,6%
terapisti

5,4%
medici, ass. sociale, 

psicologi, altro

distribuzione 
dei dipendenti 
per mansione

distribuzione 
dei dipendenti 
per mansione

Personale a tempo 
determinato rispetto al 
tempo indeterminato

2013

4,6%

2014 2015 2016

6,7% 8,5% 7,9%

Dipendenti a tempo 
indeterminato

2013

1583

2014 2015 2016

1588 1586 1681
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Fondazione Sacra Famiglia promuove il benessere dei propri 
dipendenti e collaboratori con diverse iniziative che rendono 
le proposte di welfare aziendale articolate in vari ambiti.

Nel 2016 sono stati realizzati:
attività di Salute in movimento, con 8 sedute a costo 
agevolato, cui si sono iscritte 35 persone;
offerta di servizio odontoiatrico a prezzi calmierati per 68 
dipendenti delle sedi di Cesano Boscone e Settimo Milanese;
accesso a sconti o agevolazioni in alcuni esercizi 
commerciali;
corso gratuito di Tai Chi Chuan, che ha visto coinvolti 
14 dipendenti nel primo semestre 2016 e altrettanti nel 
secondo;
concessione di anticipo del Tfr per motivi non strettamente 
connessi a motivazioni previste dal legislatore a 67 
dipendenti, a sostegno di situazioni di difficoltà per ridurre il 
fenomeno del sovraindebitamento;
un servizio di sanità integrativa per tutti i nostri dipendenti 
con contratto Uneba che hanno potuto beneficiare, 
gratutitamente per sè e con modica partecipazione per i 
componenti del nucleo famigliare, di una serie di servizi 
contrattualizzati da Uneba con Unisalute; 
consulenza gratuita ai dipendenti sui prestiti con società 
finanziare o successioni del quinto dello stipendio per 
verificare l’esistenza di un eventuale diritto di rimborso in 
caso di estinzione anticipata del debito o di rinnovo del 
prestito. Le pratiche concluse e già rimborsate sono state 
10, quelle in attesa di rimborso sono 35.*

Sanità 
integrativaOdontoiatria

Scuola di 
musica

Convenzioni 
con attività 
commerciali

Soggiorni estivi 
a prezzi 

calmierati

Corsi di 
Thai Chi
Chuan

Attività fisica 
adattata - Salute 
in movimento

welfare
aziendale Centro Formazione Moneta

Il Centro Formazione Moneta è nato nel 1997 
a Cesano Boscone per iniziativa di Fondazione 
Sacra Famiglia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Fondazione Moneta e Caritas Ambrosiana. 
Il Centro Formazione Moneta ha l’obiettivo di 
valorizzare le competenze in ambito sanitario 
e socio sanitario della Sacra Famiglia attraverso 
corsi, convegni, seminari, ricerche scientifiche 
e diffusione di buone prassi. L’attenzione alla 
qualità dei servizi offerti ha spinto il Centro a 
ottenere la certificazione ISO 9001-2008 relativa 
alle attività di progettazione ed erogazione dei 
corsi di formazione professionale. Il Centro 
Formazione Moneta, infine, è accreditato 
presso la Regione Lombardia come provider 
ECM (Educazione Continua in Medicina) e 
collabora da anni con Fonter e con diversi fondi 
interprofessionali del panorama nazionale.

Il Centro Formazione Moneta organizza 
iniziative rivolte anche a utenti esterni alla 
Fondazione Sacra Famiglia. Nel 2016 sono 
stati organizzati 16 corsi in quattro regioni 
su autismo, qualificazione professionale Asa 
e riqualificazione Oss per più di 1.200 ore di 
formazione, cui hanno partecipato oltre 800 
persone.
Nel 2016 il Centro Formazione Moneta ha 
aperto una nuova sede a Cocquio Trevisago, 
dove sono stati realizzati percorsi 
di qualifica professionale per 
Operatori sociosanitari e di 
aggiornamento sulle tematiche 
relative all’autismo. Inoltre, 
è stato attivato un sito web 
interamente dedicato al 
Centro Formazione Moneta 
www.formazionemoneta.it 

Per la 
formazione:

info@formazionemoneta.it

Corsi di formazione
Fondazione Sacra Famiglia ritiene fondamentale formare i propri operatori al fine di migliorare la 
qualità dei servizi offerti. Nel 2016 i dipendenti coinvolti in attività formative sono stati 1.275 per 
un totale di 837 ore. A questi si aggiungono 286 dipendenti coinvolti in corsi di aggiornamento 
tecnico-professionale, per un totale di 516 ore. 
Anche i ruoli direttivi e i quadri sono coinvolti nella formazione. Nel 2016, hanno frequentato 
corsi 50 dipendenti per 193 ore complessive. Infine, sono da segnalare 70 dipendenti coinvolti in 
interventi formativi specifici sul cambiamento organizzativo per un totale di 116 ore.

Welfare aziendale

*Solo nel caso di pratiche 
rimborsate, una quota recuperata 
copre i costi della pratica stessa.

Lavora 
con noi:

selezione@sacrafamiglia.org

età media 
della forza lavoro

47,2
anni

anzianità media 
di servizio

16,7
anni
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Religiosi al servizio
di ospiti e famiglie

In Sacra Famiglia viene data, da preti diocesani, da 
religiosi e da religiose di diversi istituti, assistenza 
spirituale a ospiti e famigliari nel rispetto 
dell’identità della persona e del proprio credo. 

Le realtà presenti sono:
Preti diocesani
Istituto delle Suore di Maria Bambina
Comunità delle Ancelle della Divina Provvidenza 
Comunità dei Frati Cappuccini
Istituto delle Suore di Santa Marta 
(Regoledo di Perledo, LC)
Istituto delle Suore Battistine 
(Intra, VB e Cocquio Trevisago, VA)
Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria 
(Inzago, MI)
Canonici Regolari Lateranensi 
della parrocchia Santa Matilde (Andora, SV)
Comunità Frati Francescani della parrocchia 
Nostra Signora del Soccorso (Pietra Ligure, SV)
Istituto Figlie della Presentazione di Maria 
Santissima al Tempio (Loano, SV)

Regoledo 
di Perledo

Inzago

Cesano Boscone

Intra

Cocquio 
Trevisago

Pietra Ligure

Andora

Comunità delle Ancelle 
della Divina Provvidenza
Fondata su impulso di 
Mons. L. Moneta nel 1928

Comunità dei 
Frati Cappuccini
Presenti nella Fondazione 
Sacra Famiglia dal 1981

Comunità Padri 
dell’Opera Nostra Signora 
del Santo Rosario 
di Fatima di Bisentrate 
di Pozzuolo Martesana (MI)  
Presenti nell’Hospice della sede 
di Inzago dal 2015

Comunità dei Frati Francescani 
della parrocchia Nostra Signora 
del Soccorso 
Presenti nella sede di Pietra Ligure (SV) 
dal 2000

Istituto delle Suore 
di Maria Bambina
Presenti nella Fondazione 
Sacra Famiglia dal 1903

Preti della parrocchia 
Santa Matilde
Presenti nella sede di Andora (SV) 
dal 1978

Istituto delle Suore 
di Santa Marta
Presenti a Regoledo di 
Perledo (LC) dal 2011

Istituto delle Suore 
Battistine
Presenti a Intra (VB) 
dal 2003 e 
a Cocquio Trevisago (VA) 
dal 2015

Attività di  
animazione religiosa
I religiosi svolgono attività di assistenza 
pastorale e animazione liturgica, tra cui 
l’organizzazione di Sante Messe animate, 
rappresentazioni sceniche in occasione 
di Natale e Pasqua, momenti di preghiera. 
Vengono effettuati anche accompagnamenti 
di ospiti e supporto a operatori, nonchè 
l’organizzazione dei pellegrinaggi per gli ospiti.

La catechesi 
degli ospiti
Da più di trent’anni i Frati Cappuccini della 
sede di Cesano Boscone coinvolgono gli 
ospiti in attività di catechesi loro dedicate. Si 
tratta di far vivere alle persone con disabilità 
l’esperienza della fede con modalità adatte 
allo stato psicofisico dell’ospite attraverso il 
ricorso al simbolo, ovvero all’utilizzo di canti, 
gesti, icone, disegni e stimolazioni luminose. 
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Volontari

I volontari rappresentano una risorsa importante, 
pari al 30% del totale delle risorse umane al servizio 
della missione.
Per ogni persona che nel 2015 ha terminato il 
proprio percorso di volontario, vi sono stati circa 2 
nuovi ingressi.
Ogni 3 ospiti c’è 1 volontario che dona il suo tempo.

Donano il loro 
tempo a favore di 
un singolo ospite

Sono impegnati in 
attività di gruppo 
che coinvolgono 
più ospiti insieme

Svolgono
un’esperienza 
temporanea

Svolgono il 
servizio civile

Fanno parte 
dei gruppi 
territoriali

Cosa fanno 
nella 

Fondazione

911
a Cesano Boscone

296
nelle altre sedi

1.207
volontari

2014 2015 20162013

Servizio Civile
Il Servizio Civile Nazionale è un’iniziativa 
dello Stato italiano rivolta ai giovani dai 18 ai 28 
anni. Consiste nell’affidare ai ragazzi incarichi di 
assistenza, utilità sociale o promozione culturale. 
Sacra Famiglia è un ente accreditato presso l’albo 
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Nel 
2016 hanno terminato l’esperienza con la nostra 
Fondazione 12 giovani.  
A dicembre 2016 hanno cominciato altri 14 
ragazzi: 12 assegnati alle unità di Cesano Boscone 
e 2 inseriti a Settimo Milanese. Svolgono mansioni 
di supporto agli operatori e interagiscono con 
anziani e con persone disabili.

Vuoi fare 
un’esperienza di 

volontariato?
Servizio Volontariato 

e Animazione
Fondazione Sacra Famiglia 

Piazza Mons. Moneta 1, Cesano Boscone (MI)
02. 45677566/362 

segreteria.volontariato@sacrafamiglia.org 

Il servizio che ogni volontario svolge in Sacra 
Famiglia è supportato da un progetto specifico, 
costruito  sulle necessità dei nostri ospiti dal 
Servizio Volontariato in collaborazione con 
l’Unità in cui il volontario opera, e condiviso con 
l’interessato. Il lavoro su progetto è un valore 
aggiunto che dà la possibilità di una risposta più 
puntuale e concreta ai bisogni degli ospiti e che 
rende il volontario più partecipe e consapevole del 
proprio servizio.

Un progetto 
per ogni volontario
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A Cocquio Trevisago
Nella sede di Cocquio Trevisago, in provincia di 
Varese, i volontari sono impegnati soprattutto 
a far svolgere agli ospiti attività sportive. Come 
quella delle bocce. Grazie alla collaborazione con 
il Sindacato pensionati italiani, una quindicina di 
ospiti, accompagnati da 8 volontari, frequentano 
il bocciodromo locale. Da questa esperienza 
sono scaturite anche partecipazioni a tornei del 
territorio. Un’altra attività è la pesca sportiva. 
Anche qui i volontari permettono a un numeroso 
gruppo di ospiti di pescare, in accordo con due 
associazioni di pesca sportiva del territorio. 
Infine, c’è la “Speedy Cocquio”, una camminata 
bisettimanale rivolta agli anziani che, grazie alla 
presenza dei volontari, ha permesso di coinvolgere 
sempre più ospiti della sede.

Alternanza 
scuola-lavoro
Nel 2016 sono continuati i progetti di alternanza 
scuola-lavoro, l’esperienza formativa promossa 
dal Ministero dell’Istruzione che permette agli 
studenti di unire alla didattica anche l’osservazione 
diretta sul campo. Sacra Famiglia ha aderito 
all’iniziativa anche nel 2016 aprendo le porte a 60 
alunni di diverse scuole. La loro attività dura una 
settimana e, oltre a svolgere compiti di volontariato 
a contatto con gli ospiti, studiano anche il 
funzionamento di una realtà complessa come 
questa.

I gruppi di sostegno sono un’occasione di incontro 
e di dialogo tra volontari e un momento in cui 
esprimere liberamente emozioni e vissuti legati 
all’esperienza di volontariato. Con le indicazioni 
della psicologa e degli altri volontari, si possono 
trovare nuove modalità di pensiero e un nuovo 
modo di interpretare il proprio servizio. Gli 
incontri, della durata di 90 minuti, sono condotti 
e facilitati dalla psicologa che aiuta il gruppo a 
interagire e comunicare, e sono diventati un punto 
fermo nel percorso formativo dei volontari della 
sede.

Gruppi di sostegnoVolontariato giovanile
Nel 2016, 90 ragazzi di cinque istituti superiori del territorio hanno 
regolarmente frequentato la Sacra Famiglia, soprattutto al sabato 
pomeriggio. Accompagnati dai loro professori si sono impegnati nel corso 
di tutto l’anno scolastico in momenti di animazione e socializzazione 
con i nostri ospiti. Inoltre, per la quarta estate consecutiva, si è svolto il 
progetto Summer Green, l’esperienza di volontariato estivo per i giovani 
dai 15 ai 19 anni. Nel 2016 hanno partecipato 30 ragazzi per quattro 
settimane.

Accoglienza con Auser
All’inizio del 2016 è partito 
il progetto “Accoglienza 
a misura di persone”, 
in collaborazione con i 
volontari dell’Auser di Cesano Boscone. Si tratta 
di un servizio di orientamento per le persone che 
arrivano presso la sede di Cesano Boscone per 
usufruire dei servizi di Sacra Famiglia o di Casa di 
Cura Ambrosiana. 
Tutte le mattine i volontari sono presenti all’ingresso, 
a supporto della portineria, aiutando i cittadini con 
informazioni o accompagnamenti in caso di problemi 
di deambulazione. I volontari coinvolti, a rotazione,  
sono 20.
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Associazione Comitato Parenti
Associazione Amici 

dell’Istituto Sacra Famiglia

L’Associazione Comitato Parenti è impegnata a 
monitorare costantemente la qualità di vita degli 
ospiti e a rappresentare i bisogni e le aspettative 
dei famigliari. È presente in Sacra Famiglia da più 
di 40 anni, da quando i famigliari di alcuni ospiti 
residenziali si misero assieme per sostenersi e 
condividere esperienze. Nel 1997 il Comitato ha 
assunto una forma legale e, a esso, si è affiancata 
un’analoga iniziativa per i centri diurni. Dal 2012 
vi è un’unica Associazione Comitato Parenti che 
rappresenta i famigliari di tutti gli ospiti, residenziali 
e diurni, della Fondazione. Il Consiglio Direttivo 
ha un mandato triennale e l’attuale Presidente è 
Gianfranco Dugnani.

CONTATTI
Associazione Amici

dell’Istituto
Sacra Famiglia
Tel. 02. 45677740 

associazioneamici@sacrafamiglia.org

CONTATTI
Associazione 

Comitato 
Parenti 

Tel. 02 45677564 
gfdugnani@alice.it

L’Associazione Amici dell’Istituto Sacra Famiglia, dal 
1996, affianca la nostra Fondazione con iniziative di 
sensibilizzazione sociale, studio, ricerca e raccolta 
fondi. La Presidente è Maria Pia Garavaglia.
 

Nel corso del 2016, l’Associazione:
ha promosso la pubblicazione di un libro sulla 
storia della Sacra Famiglia (“Super omnia 
charitas”, di Enrico Palumbo, Àncora 2016) con 
prefazione del card. Angelo Scola;
ha contribuito a mantenere viva la memoria 
e l’insegnamento del Fondatore della Sacra 
Famiglia, don Domenico Pogliani, sostenendone 

nel tempo la causa di beatificazione e 
valorizzandone la figura e l’opera attraverso 

varie iniziative, sia all’interno che 
all’esterno della Fondazione;
ha coperto le spese del soggiorno 
climatico estivo per alcuni ospiti;
ha partecipato all’organizzazione 
di alcuni eventi promossi dalla 
Fondazione: la festa annuale della Sacra 

Famiglia, le presentazioni del libro 
“Super omnia charitas”, la presentazione 

del Bilancio di Missione 2015 e la serata 
di gala della Fondazione.

L’Associazione “Amici Sacra Famiglia” in collaborazione 
con “GioCare”organizza il 4° Torneo di calcio

ore 15.30 A. S. D. FRECCIA AZZURRA 
POL. OR. CESANO BOSCONE

ore 16.00 OSG ABBIATEGRASSO
C. S. ROMANO BANCO

PROGRAMMA

Il torneo si svolgerà presso il Campo Sportivo 
della “Fondazione Sacra Famiglia”
Piazza Moneta, 1 - Cesano Boscone

ore 16.30 FINALE 3°- 4° POSTO

ore 17.00 FINALE 1°- 2° POSTO

PREMIAZIONI e GELATI

PARTECIPIAMO TUTTI A QUESTA INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE "AMICI SACRA FAMIGLIA" 
PER SOSTENERE E FAR CONOSCERE L'OPERA DELLA "FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA"

PER L'ASSISTENZA E CURA DELLE PERSONE FRAGILI

Amici Sacra Famiglia
SQUADRE PARTECIPANTI

A.S.D. Freccia Azzurra - Pol. Oratori Cesano Boscone 
C.S. Romano Banco - OSG Abbiategrasso

ALLE PREMIAZIONI 

SARANNO PRESENTI 

I CALCIATORI 

DELL’AC MILAN 

riservato alla Categoria Pulcini 2007

ore 15.00 Presentazione progetto ASD GioCARE - Fondazione MILAN
“Lo sport per includere”

Sabato 10 Settembre 2016

120°
1896-2016

Festa 
della Sacra Famiglia

19 Giugno 2016

della Sacra Famiglia

Comune di Cesano Boscone

Festa

ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica
     Chiesa Fondazione Sacra Famiglia

 ore 11.00  Da 120 anni la famiglia 
      che aiuta le famiglie
               Saluti istituzionali e testimonianze
                       Teatro di Fondazione Sacra Famiglia

dalle ore 14.00  Sacra Famiglia in festa
        Grande festa con momenti 
                               di intrattenimento e animazione
       con la partecipazione straordinaria  
       di S. E. fra Paolo Martinelli    
       Concerti all’aperto
                        TodosSantos, San Giustino Band, 
       Circus Band, Costanza Covini    
               (fi sarmonicista)     
       Mostre fotografi che     
  

Per tutto il pomeriggio:
Giochi, stand, laboratori creativi 
per i bambini, visite guidate 
ai laboratori occupazionali, 
e tanto altro ancora...
ore 17.00 #IOCIMETTOILCUORE
Gli ospiti di Fondazione Sacra Famiglia 
lanciano il loro messaggio al mondo

ore 17.15 Partita di calcio
tra ospiti, volontari e richiedenti asilo
Durante la festa saranno a disposizione 
zucchero fi lato, pop-corn e un trenino 
per un piccolo tour all’interno 
di Fondazione

Possibilità di annullo fi latelico 
del francobollo celebrativo del 120°
presso lo stand delle Poste Italiane

Con il patrocinio
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A.S.D. GioCare

La Sacra Famiglia, nel 2015, ha fondato l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica GioCare al fine di promuovere la pratica sportiva 
a favore di ospiti, dipendenti, famigliari e volontari. Lo sport è 
vissuto come uno strumento di benessere psicofisico e, per gli 
ospiti, come opportunità educativa che mira a potenziare le 

capacità dei singoli beneficiari. La pratica sportiva, inoltre, genera 
opportunità di incontro diventando un’importante occasione 
di inclusione sociale per le persone con disabilità. GioCare è 
anche un’opportunità per far conoscere la Sacra Famiglia e le sue 
attività.

Nel corso del 2016, GioCare:

ha avviato una collaborazione con Fondazione 
Milan attraverso il progetto “Lo sport per 
includere”;

ha disputato il campionato provinciale di calcio 
integrato “5+3”, organizzato da CSI (Centro 
sportivo italiano) con allenamenti settimanali 
realizzati in collaborazione con la Polisportiva  
oratori di Cesano Boscone (PoCB);

si è affiliata alla Federazione italiana di atletica 
leggera (FIDAL) con 12 iscritti;

ha avviato alla pratica sportiva sempre più 
persone. In particolare, a Cesano Boscone, si 
gioca a golf, si nuota in piscina e ci si cimenta 
con la danza e le bocce. Si fa inoltre attività 
di orienteering. A Cocquio Trevisago e Varese 
Casbeno è stato attivato un gruppo di atletica 
leggera, organizzati gruppi di cammino e giocato 
a bocce. A Verbania sono state avviate attività di 
nuoto, gruppi di cammino e atletica leggera.

CONTATTI
Associazione 

Sportiva 
Dilettantistica

GioCare
asdgiocare@sacrafamiglia.org
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120 ANNI DI STORIA
il dopoguerra 
e la professionalizzazione 
(1945-1969)

Le riflessioni sul futuro dell’ospizio si 
intrecciavano con i rapidi mutamenti della vita 
della Chiesa Cattolica […] la grande novità 
del Concilio fu determinante nel definire 
alcune trasformazioni del mondo cattolico, 
e conseguentemente di istituzioni come la 
Sacra Famiglia […]. Tra le maggiori conquiste 
conciliari, la costituzione dogmatica Lumen 
Gentium riguardava la Chiesa e la sua struttura, 
con una parte dedicata al ruolo dei laici […]. 
Mentre il Concilio era nella sua fase iniziale, 
[…], Rampi* affrontò decisamente il problema 
del laicato nella Sacra Famiglia, nel solco di una 
tradizione ambrosiana che aveva già enfatizzato 

il ruolo precipuo dei laici nella Chiesa […]. Già 
dal 1962 comparivano sul bollettino gli annunci 
di lavoro rivolti a personale laico, per i posti di 
insegnanti, educatori, infermieri, assistenti sociali: 
fino alla riorganizzazione imposta da Rampi, la 
maggior parte di queste attività era svolta da 
personale religioso, mentre erano laici quasi 
esclusivamente gli specialisti (medici, psicologi). 
L’immissione di personale laico, che peraltro 
comportava un significativo aumento delle spese 
e conseguentemente delle rette richieste alle 
amministrazioni, trovava nella nuova temperie 
ecclesiale una veste e legittimità religiosa. 

Il Concilio della Chiesa Cattolica produsse numerose 
novità, tra queste quella di accrescere l’importanza 
del laicato. La Sacra Famiglia si aprì ai laici 
introducendoli sempre più nei ruoli professionali.

Negli anni Sessanta l’Istituto apre 
ai laici le porte delle posizioni 
professionali di cura degli ospiti

*All’epoca Direttore Generale dell’Istituto



LA MISSIONE 
OGGI
L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO 
STRATEGIC0 

L’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO STRATEGICO  2013-2018

IL NOSTRO METODO  
DI LAVORO

UNA STRATEGIA  
BASATA SUI PROGETTI

Fotografando questa pozzanghera per la sua  
immagine riflessa, pensavo come un paese aperto  
possa capovolgere convinzioni e pregiudizi.
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L’aggiornamento del 
piano strategico 2013-2018

Nel 2016 la Fondazione Sacra Famiglia ha 
aggiornato il Piano Strategico. Una scelta 
fatta in coerenza con gli esiti del costante 
monitoraggio dei risultati economico-finanziari e 
della qualità dei servizi offerti. L’aggiornamento 
è caratterizzato, come il precedente Piano, 
da un approccio incentrato sui progetti. 
Complessivamente ne sono stati aggiunti 31 ai 
111 progetti avviati nel periodo 2013-2016, che 

partiranno entro il 2019. Tutti i progetti seguono 
gli assi di sviluppo del Piano Strategico che 
confermano gli orientamenti perseguiti dal 2013 
(vedi pag. 59). Un altro asse di lavoro riguarda 
l’accelerazione dei processi di integrazione 
tra Fondazione Sacra Famiglia e Casa di Cura 
Ambrosiana per offrire all’utenza servizi 
sociosanitari e sanitari sempre più integrati.

Dal 
1896...

Risposta 
a bisogni “standard”

per tipologia e quantità

...ad
oggi

Risposta 
a bisogni nuovi
perchè esistono bisogni 

diversificati

Logiche 
assistenzialistiche

Logiche 
di promozione 
della persona 

e della famiglia

Prestazioni Servizi 
integrati

Attenzione alla 
sostenibilità 
economica

In Sacra Famiglia rileggiamo 
continuamente il nostro operato 
ponendoci domande non solo su 
quello che facciamo tutti i giorni, 
ma anche sui motivi e sul senso dei 
nostri interventi rispetto al tema 
della cura delle fragilità. Interrogarci 
su questi aspetti fondamentali ha 
generato un’evoluzione nel metodo di 
lavoro e ha portato alla progettazione 
condivisa del cambiamento attraverso 
il dialogo, l’ascolto e la messa in 
comune delle diverse competenze 
professionali. Dal 2013 in poi 
abbiamo sviluppato un metodo di 
lavoro, sempre più progettuale, che 
parte dalla lettura dei bisogni per 
dare risposte efficaci ed efficienti. 
Un metodo che guarda al processo 
operativo e non solo ai prodotti 
ottenuti e verifica continuamente gli 
esiti della progettazione, compresi 
quelli negativi e inattesi, per intervenire 
con le modalità più opportune per 
aggiustare il percorso. Il progetto viene 
costruito definendo obiettivi, risultati 
(output), cambiamenti (outcome) 
attesi in quattro aree: quella tecnico-
metodologica, quella economica, quella 
sociale e quella organizzativa.

I servizi e le modalità operative 
sono cambiate nel tempo, per 
meglio rispondere alle esigenze 
delle persone e alla sostenibilità 
della Fondazione

Il nostro metodo di lavoro

I progetti sviluppati nel periodo 2013-2016

Assi di sviluppo Numero di progetti 
avviati

Numero di progetti 
completati

Incremento del perimetro di offerta / 
Potenziamento dei rapporti con il territorio 45 31

Risposta ai vincoli di adeguatezza strutturale 23 15

incremento dei ricavi da raccolta fondi 10 2

Revisione dell’assetto organizzativo 20 11

Revisione dei costi “non core“ 13 9

TOTALE 111 68
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Per raggiungere gli obiettivi del Piano 
Strategico è stato promosso un percorso 
di sviluppo delle attività attraverso progetti 
basati sulla costante lettura dei bisogni in 
evoluzione e sull’innovazione dei servizi.
I cinque assi di sviluppo del Piano 
Strategico sono stati pertanto declinati in 
specifiche progettualità, di cui la Fondazione 
misura i risultati raggiunti.  
Inoltre, laddove possibile, si è valutato 
l’impatto sociale generato dal progetto, 
arrivando in alcuni casi a calcolarne anche 
il cosiddetto SROI, vale a dire il ritorno 
sociale dell’investimento. Il calcolo dello 
SROI è un procedimento strutturato con il 
fine di determinare il valore degli impatti e 
dei risultati sociali, economici e ambientali 
generati da un’attività o un’organizzazione.  

* Indica i progetti che sono 
stati oggetto di misurazione 
dell’impatto sociale generato.

Una strategia 
basata sui progetti

Piano 
strategico

di missione

Rispondere ai 
nuovi bisogni 

con 
nuovi servizi

Adeguare le 
strutture per 
offrire servizi 

migliori

Aumentare 
l’efficienza 
dei servizi di 
supporto per 

accrescere la 
qualità

Accompagnare il 
cambiamento 
organizzativo 

per sostenere 
servizi di qualità

Incrementare la 
raccolta 

fondi facendo 
conoscere la 

missione

• Servizi domiciliari:  Virgilio 2.0
• Integrazione tra Sacra Famiglia 

e Casa di Cura Ambrosiana 
• Un sostegno alle famiglie: RSA Aperta *    
• Intervento abilitativo: counseling per l’autismo *  

• La raccolta fondi
• Comunicare per condividere i nostri valori

• Organizzazione e qualità: CDD Santa Chiara

• Migliorare l’efficentamento energetico: le sedi 
di Cesano Boscone, Settimo Milanese e Cocquio Trevisago* 

• Spazi a misura di ospiti: CDD Santa Elisabetta
• Nuovo Polo Multiservizi di Cesano Boscone
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Le rilevazioni statistiche evidenziano 
l’aumento della popolazione anziana non 
autosufficiente e dei pazienti con patologie 
croniche. In particolare, nel 2016, la Sacra 
Famiglia ha commissionato un’indagine a 
GFK-Eurisko da cui è emerso che oltre 
sei anziani e caregiver su dieci hanno 
dichiarato un bisogno di assistenza 
personalizzata e di accompagnamento nel 
tempo.

Per rispondere a queste richieste di aiuto 
la nostra Fondazione, già nel 2015, aveva 
avviato il progetto “Virgilio – la guida 
per la famiglia”, servizio di orientamento 
e accompagnamento attraverso una 
linea telefonica dedicata e un case 
manager professionale. Nel 2016 è stato 
messo a punto, con la collaborazione 
di Casa di Cura Ambrosiana, “Virgilio 
2.0”, un’evoluzione di “Virgilio”, che 
prevede una presa in carico integrata 
da parte di operatori sanitari e sociali, 
l’accompagnamento di un case manager 
e la gestione del paziente a domicilio, 
offrendo in aggiunta un servizio di tele-
assistenza personalizzata.

Servizi domiciliari: Virgilio 2.0

Rispondere ai  
nuovi bisogni  

con  
nuovi servizi

La Fondazione Sacra Famiglia eroga quotidianamente servizi e prestazioni a centinaia 
di persone fragili. L’obiettivo è quello di farlo sempre al meglio e, per questo, è attenta 
a leggere i bisogni dei territori in cui opera e a realizzare servizi innovativi in grado di 
rispondere alle mutevoli esigenze che emergono in una società in costante cambiamento.

Rispondere ai  
nuovi bisogni  

con  
nuovi servizi
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Sacra Famiglia riceve quotidianamente richieste 
di aiuto provenienti da famiglie in difficoltà nel 
gestire situazioni complesse e mutevoli nel 
tempo a causa dell’evolversi delle malattie del 
proprio caro. Per andare incontro al bisogno 
delle famiglie semplificando l’accesso ai 
percorsi di cura più appropriati, Sacra Famiglia 
e Casa di Cura Ambrosiana collaborano per 
offrire servizi sociosanitari e sanitari integrati 
ai propri pazienti. Ma l’integrazione tra Sacra 
Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana non passa 
solo da aspetti sociosanitari, che riguardano 
strettamente ospiti e pazienti.
I due enti hanno sviluppato diverse sinergie, per 
ottimizzare e razionalizzare alcuni processi, ora 
gestiti in modo unitario anche in un’ottica di 
riduzione dei costi. Vanno inquadrati in questo 
senso alcuni cambiamenti realizzati nel 2016, 
come i Servizi Informatici di help desk integrati, 
la Direzione Tecnica integrata e la Direzione 
Sanitaria integrata.

Sinergie tra 
Casa di Cura 
Ambrosiana 

e Sacra 
Famiglia

Direzione 
Sanitaria 
integrata

Ambulatorio 
infermieristico 
per il territorio

Progetto tra 
ASST Santi 

Paolo e Carlo e 
Casa di Cura 
Ambrosiana* Virgilio 2.0

vedi pag 62

Chirurgia 
odontoiatrica 
per pazienti 

autistici

Ambulatorio 
integrato di 

oculistica per 
persone con 

autismo

Servizi 
organizzativi 

(Direzione Tecnica e 
Servizi Informatici)

Integrazione tra Sacra Famiglia  
e Casa di Cura Ambrosiana

Rispondere ai  
nuovi bisogni  

con  
nuovi servizi

* L’ASST Santi Paolo e Carlo collabora con Casa di Cura Ambrosiana 
per l’attivazione del protocollo di gestione del trattamento di eventuali 
complicanze o urgenze cliniche di pazienti provenienti da quest’ultima 
realtà. Le due strutture, inoltre, collaborano per garantire l’attivazione 
di percorsi di continuità assistenziale a favore di pazienti provenienti 
dalle Unità Operative della stessa ASST che necessitano di cure per 

la stabilizzazione clinica, il recupero funzionale o una valutazione 
per eventuale proseguimento del percorso di cura al domicilio, con 
programmi di “dimissione protetta”. È in essere, inoltre, un programma 
sperimentale di trasferimento dal Pronto Soccorso dell’ASST Santi Paolo 
e Carlo verso Casa di Cura Ambrosiana di pazienti fragili in fase di 
riacutizzazione di patologie note o con insorgenza di recente disabilità.
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Sacra Famiglia già dal 2014 propone il 
servizio di Rsa Aperta che consente alle 
famiglie, attraverso voucher rilasciato 
dall’Agenzia di Tutela della Salute (ex Asl) 
di accedere alle prestazioni delle nostre 
residenze sanitarie al domicilio oppure 
all’interno delle nostre strutture senza 
essere ricoverati. Nel 2016 sono stati 
accolti 145 pazienti fruitori del servizio 
(con un incremento del 44 per cento 
rispetto allo scorso anno).

Un sostegno alle famiglie:
RSA Aperta

Rispondere ai  
nuovi bisogni  

con  
nuovi servizi

*  Lo SROI (Social Return on  
Investment) si basa sul rapporto tra: 
valore monetario del cambiamento 
generato (Outcome) e gli investimenti 
necessari per raggiungerlo (Input).

 Per poterlo calcolare è stato 
necessario mappare gli Outcome 
generati, attribuire loro un valore 
ed eliminare i cambiamenti che 
sarebbero avvenuti anche senza 
l’intervento di Fondazione Sacra 
Famiglia. 

** Si specifica come lo SROI calcolato 
per le attività 2016 sia prudenziale, in 
quanto non ha tenuto conto di alcuni 
ulteriori aspetti rilevanti che farebbero 
presumibilmente aumentare il valore 
dello SROI, tra cui il risparmio di 
tempo da parte delle famiglie e il 
beneficio economico derivante dalla 
possibilità per uno o più membri della 
famiglia di riprendere il lavoro.

Situazione 
di partenza

Ritardo dell’attivazione di 
un servizio più oneroso

Numero di casi 
considerati

Risparmio 
generato

Anziano semi autonomo
(che vive solo o con 

poche ore di badante)
Inserimento di una badante 97 579.200,00

Anziano non autonomo
(presenza di una badante h24)

Ingresso in RSA  
Residenza Sanitaria Assistenziale

16 121.836,00

Anziano con bisogni di  
stimolazione cognitiva

Ingresso in CDI  
Centro Diurno Integrato

19 92.134,49

Anziano con gravi fragilità Ospedalizzazione 13 276.763,84

TOTALE OUTCOME 145 1.069.934,33

99

20162015

145

Anziani assistiti 
insieme alle loro famiglie

OUTCOME
valore monetario del beneficio generato

INPUT
investimento necessario per raggiungere il cambiamento

Risorse erogate alle famiglie sotto forma di voucher
€ 397.000,30Risorse umane di Fondazione impiegate nelle attività previste dal 

progetto RSA Aperta

 OUTCOME € 1.069.934

 INPUT €    397.000

Lo SROI evidenzia che ogni euro immesso 
in tale progettualità ha generato un valore di 

2,70 €
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La crescente richiesta di aiuto da parte delle famiglie che si 
prendono cura di persone affette da sindrome dello spettro 
autistico ha condotto Sacra Famiglia a introdurre, già dal 2014, 
un servizio di Counseling per l’autismo. Nel 2016 il servizio di 
Counseling per l’autismo ha coinvolto 253 persone con età media 
di 11,5 anni. 

253
persone

con disturbo 
dello spettro 
autistico

11,5
anni

età
media

5
professionisti

formati 
all’acquisizione 
di competenze 
teorico-pratiche 
sull’autismo 
e sul suo 
trattamento

Intervento abilitativo: 
counseling per l’autismo

Rispondere ai  
nuovi bisogni  

con  
nuovi servizi

la persona ha raggiunto gli obiettivi  prefissati per “generare autonomie personali” 
(esempio: sbottonare/abbottonare, slacciare/allacciare, discriminare il davanti dal dietro)

68%

67%

87%

la persona ha raggiunto gli obiettivi  prefissati di natura “cognitivo culturale” 
(esempio: acquisizione di capacità cognitive di base, apprendimento di abilità logico-deduttive)

la persona ha raggiunto gli obiettivi  prefissati relativi alle “relazioni familiari-sociali” 
(esempio: sostenere la famiglia nell’acquisizione di competenze genitoriali)

Misurando i 
cambiamenti 

generati su un 
campione di 101 

utenti, il 
progetto ha 

avuto i seguenti 
impatti:

fonte: dati interni (SAPERE checklist)

OUTCOME
valore monetario del beneficio generato

Dimensione 
di indagine

Numero 
di risposte

Valore 
monetario

Metodo 
di calcolo

Risparmio di tempo per le informazioni 51 € 47.921
stipendio medio italiano1 parametrato sul risparmio dichiarato dalle 

famiglie (2,04 h/settimana)

Risparmio economico per minori  
interventi a pagamento 22 € 53.592

risparmio economico medio mensile dichiarato dai rispondenti 
(203€) per gli utenti che registrano cambiamento

Aumento ore lavorative delle famiglie 10 € 73.715 stipendio medio parametrato sull’incremento di reddito dichiarato

Maggiori benessere psico-fisico 59 € 106.200 costo medio intervento di uno psicologo2

Maggior svago e serenità 43 € 24.768
costo medio delle uscite (cena, cinema...)3 per il numero di ore 

dichiarate al mese

TOTALE OUTCOME € 306.196

È stato somministrato un questionario a un campione di 66 famiglie 
in carico al servizio di counseling per l’autismo allo scopo di 
mettere in luce il cambiamento generato legato alla qualità della vita 
dei caregiver, rispetto alle seguenti dimensioni:

temporale
economico - lavorativa
del benessere.

Per quantificare il cambiamento generato su ciascuna dimensione, 
è stato attribuito un valore monetario del beneficio dichiarato 
dagli intervistati, con l’intento di valorizzare in termini economici il 
cambiamento che è stato riconosciuto dalle famiglie coinvolte.

INPUT
investimento necessario per raggiungere il cambiamento
Risorse erogate alle famiglie sotto forma di voucher

€ 104.196Risorse umane di Fondazione impiegate nelle attività previste 
dal progetto Counseling

 OUTCOME € 306.196

 INPUT € 104.994

Lo SROI evidenzia che ogni euro immesso 
in tale progettualità ha generato un valore di 

2,92 € **

1Fonte: Statistiche Ministero dell’Economia - maggio 
2016

2Fonte: tariffario, in vigore dal 2/2/2002 e approvato 
dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in 
data 24/5/2003, per le prestazioni fornite da 
Psicologi e Psicoterapeuti. Consulenza e sostegno 
psicologico

3Fonte: Osservatorio Prezzi e tariffe - dicembre 2016



BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia OnlusLa missione oggi: l’aggiornamento del piano strategicoLa missione oggi: l’aggiornamento del piano strategico69 70

21%
ampiezza/

suddivisione

17%
piacevolezza

29%
funzionalità

qualità degli spazi 
percepita dopo 

la ristrutturazione

qualità degli spazi 
percepita dopo 

la ristrutturazione

33%
tranquillità

45%
efficace 

organizzazione

25%
tempo a 

disposizione 
per ogni ospite

20%
qualità di tempo specifico 

per ogni ospite 

10%
tempo per scambi 

con i colleghi

qualità dei tempi 
percepita dopo 

la ristrutturazione

qualità dei tempi  
percepita dopo 

la ristrutturazione

Partiamo dalla lettura dei 
bisogni per comprendere i 

comportamenti delle persone 
fragili e adattare gli ambienti e 

i servizi. Promuoviamo 
progettazioni partecipate 

coinvolgendo i professionisti 
che lavorano nei servizi.

1
Riallestiamo gli spazi in 

chiave abilitativa 
promuovendo percorsi di 

accompagnamento alla 
riprogettazione 

organizzativa dell’unità. 
Interveniamo per 

aumentare la qualità 
gestionale e la 

sostenibilità delle strutture.

2

Rispettiamo i tempi e 
i budget di progetto.

3
Misuriamo le ricadute 
prodotte per impiegare 

al meglio le risorse.

4

Monitoraggio 
continuo

Monitoraggio 
continuo

Nel 2016 il Centro diurno per disabili 
(CDD) Santa Elisabetta ha beneficiato 
di un intervento di riqualificazione degli 
spazi per più di 90 mila euro. Il Centro 
accoglie 25 adulti con gravi disturbi del 
comportamento. L’adeguamento della 
struttura ha tenuto conto della tipologia 
dei problemi degli ospiti, che vanno dagli 
atti autolesionistici ai comportamenti 
aggressivi o distruttivi verso arredi e 
materiali della struttura. Il progetto 
di ristrutturazione ha quindi creato 
un ambiente organizzato e facilmente 
comprensibile e prevedibile, in modo 
da prevenire gesti disadattivi. Il restyling 
ha portato benefici anche agli operatori 
che ora considerano, come emerso 
da una indagine interna, gli spazi più 
tranquilli e funzionali e un’operatività 
qualitativamente più alta.
Questo esempio dimostra come si 
si possa usare la leva dell’intervento 
strutturale per migliorare la qualità dei 
servizi e del lavoro per gli operatori.

Spazi a misura di ospiti: 
CDD Santa Elisabetta

Adeguare le 
strutture 
per offrire  

servizi migliori

Adeguare le 
strutture 
per offrire  

servizi migliori

Gli edifici della Sacra Famiglia sono sorti a partire dal 1896 per rispondere man mano ai crescenti 
bisogni di accoglienza e cura. Oggi molte strutture hanno bisogno di essere rinnovate per migliorare 
la qualità della vita degli ospiti e le condizioni di lavoro degli operatori, oltre che per avere ambienti 
più sostenibili ed efficienti. La Fondazione ha avviato, dal 2012, un programma di adeguamento degli 
edifici che ha portato a realizzare interventi per circa 15 milioni di euro. Tra questi, circa 3 milioni 
di euro sono stati destinati al rifacimento dei Centri diurni San Francesco e Santa Chiara, al nuovo 
allestimento della RSD San Riccardo e all’efficientamento energetico dell’unità riabilitativa San Carlo.

È stata raccolta l’opinione degli 
operatori rispetto ai punti di forza della 
ristrutturazione e sono emersi aspetti 
relativi alla migliore gestione del tempo 
dovuta a spazi più funzionali.
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Nel 2016 la Fondazione Sacra Famiglia ha 
continuato il percorso di progettazione 
partecipata della nuova struttura 
riabilitativa per la sede di Cesano 
Boscone: il Polo Multiservizi. La sua 
realizzazione nasce dall’esigenza di 
dare avvio al programma di riassetto 
e riqualificazione spaziale e funzionale 
della sede storica di Cesano Boscone 
che si attrezza così per rispondere alle 
esigenze delle nuove fragilità, aprendosi al 
territorio e alla città di Milano.

Il Polo Multiservizi ospiterà servizi 
riabilitativi per anziani e per minori con 
gravi disabilità, oltre a servizi abilitativi 
per persone autistiche. Servizi residenziali, 
servizi diurni e servizi territoriali di 
counseling e poliambulatori riabilitativi 
saranno realizzati con un progetto 
innovativo che favorirà la presa in carico 
integrata e l’accompagnamento della 

persona in un percorso riabilitativo e 
abilitativo. Si accederà al Polo attraverso 
un sistema di accoglienza e ascolto del 
territorio in grado di recepire le esigenze e 
i bisogni delle famiglie.
Nel 2016 ha preso avvio la ricerca 
delle risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione del progetto.

tempo di 
realizzazione 
previsto

24
mesi

max
18
mln €

importo 
stimato

100
posti
letto

90
posti

diurni

Nuovi servizi di 
case-care management

Apertura al territorio 
e risposta ai 
bisogni emergenti

Accessibilità

Flessibilità e adattabilità 
edificio

Ambulatori

Adeguare le 
strutture 
per offrire  

servizi migliori Nuovo Polo Multiservizi
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Riduzione CO2 
in tonnellate equivalenti

Numero alberi 
equivalenti

Cesano Boscone 106 105

Cocquio Trevisago 249 1.660

Settimo Milanese 281 1.870

Totale 636 4.235

Il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda, nella sede di Cocquio Trevisago, 
avvengono mediante l’impiego di GPL. 
Nel 2016 abbiamo progettato il passaggio 
all’utilizzo di gas metano attraverso il 
coinvolgimento di una società fornitrice 
di servizi energetici (Energy Service 
Company). La realizzazione del progetto 
permetterà un risparmio economico 
del 23 per cento e una riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica (CO2) di 
249 tonnellate annue.

Nella sede di Settimo Milanese 
abbiamo progettato l’installazione di 
corpi illuminanti a tecnologia LED, in 
sostituzione dei vecchi impianti interni, 
esterni e di emergenza. Anche in questo 
caso è coinvolta una ESCo, che finanzierà 
l’operazione. L’intervento permetterà 
un risparmio del 43 per cento rispetto 
ai costi attuali e una riduzione delle 
emissioni di 281 tonnellate di anidride 
carbonica (CO2) per anno.

Settimo MilaneseCocquio TrevisagoCesano Boscone

Migliorare  
l’efficientamento energetico

Aumentare  
l’efficienza 

dei servizi di supporto  
per accrescere 

la qualità

Aumentare  
l’efficienza 

dei servizi di supporto  
per accrescere 

la qualità

La Fondazione Sacra Famiglia investe per potenziare l’efficienza energetica delle proprie 
strutture. Gli obiettivi di questo tipo di interventi sono la riduzione dei costi, il miglioramento 
della qualità di vita degli ospiti e delle condizioni di lavoro dei collaboratori, ma anche la 
produzione di effetti positivi per l’ambiente. Nel 2016, per esempio,  nella sede di Cesano 
Boscone è stato ultimato un intervento di miglioramento dell’efficienza di alcuni impianti e 
sono stati progettati la metanizzazione della filiale di Cocquio Trevisago e la sostituzione dei 
corpi illuminanti della sede di Settimo Milanese.

Nel 2016, nella sede di Cesano Boscone, 
abbiamo ultimato diversi lavori di 
riqualificazione di impianti tra cui la 
ristrutturazione di una sottocentrale 
termica che serve dieci edifici (un 
quinto del totale) e l’installazione delle 
apparecchiature di contabilizzazione 
energetica in diversi edifici.
L’intervento ha permesso di abbattere 
i consumi energetici, generando un 
risparmio economico sui costi energetici 
degli immobili interessati dagli interventi 
del 54% rispetto all’anno precedente e 
una riduzione di emissione di anidride 
carbonica (CO2) pari a 106 tonnellate.
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Organizzazione e qualità: 
CDD Santa Chiara

Nel 2016 abbiamo sperimentato nel 
Centro diurno per disabili (CDD) Santa 
Chiara, che accoglie 50 persone con 
disabilità e 20 operatori, un percorso di 
accompagnamento organizzativo mirato a 
sostenere la qualità dei servizi offerti.
Il percorso formativo, che si è avvalso del 
metodo della ricerca-azione, ha lavorato 
sulle seguenti aree:

ampliamento delle prospettive con le 
quali si osserva l’ospite;
miglioramento delle capacità di lavoro in 
gruppo per arrivare a prendere decisioni 
in maniera partecipata.

Questo percorso ha generato la proposta 
di nuove attività rivolte agli ospiti, il 
coinvolgimento di famiglie e volontari, e 
la sperimentazione di un’esperienza di 
integrazione tra ospiti del centro diurno 
stesso con ospiti di una residenza sanitaria 
per disabili.
Il tentativo rientra in un percorso 
sull’integrazione di servizi in logica di filiera 
e che stiamo introducendo già da tempo 
per creare sempre più servizi in grado di 
adeguarsi alle esigenze della persona fragile.

L’esperienza di Luciano
Il CDD Santa Chiara di Cesano Boscone ha accolto, con costi a carico di Fondazione, anche 
persone con gravi problemi comportamentali provenienti dalle nostre unità residenziali per le 
quali si è valutata positivamente la possibilità di offrire attività diverse da quelle normalmente 
organizzate nella struttura residenziale, in un contesto diverso maggiormente caratterizzato da 
un approccio abilitativo.

A Luciano questa esperienza ha permesso di contenere i suoi problemi comportamentali, di 
rimodulare le terapie farmacologiche e di migliorare le sue abilità personali, acquisendo maggiori 
autonomie. Frequentare il Cdd Santa Chiara ha giovato anche alla qualità delle giornate di 
Luciano: gli ha permesso di avere nuove relazioni e di ricevere nuovi stimoli di socializzazione.
Quanto valgono questi risultati? Valgono il sorriso tornato sul suo volto. Valgono il miglior clima di 
lavoro nella residenza per disabili che ospita Luciano e una maggiore collaborazione con la sua 
famiglia.

Accompagnare 
il cambiamento  
organizzativo  

per sostenere 
servizi  

di qualità

Accompagnare 
il cambiamento  
organizzativo  

per sostenere 
servizi  

di qualità

In Sacra Famiglia coinvolgiamo il personale (direttivo, quadri intermedi, 
ruoli operativi) accompagnandolo e sostenendolo nel cambiamento che 
l’organizzazione sta vivendo dal 2013.



BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia OnlusLa missione oggi: l’aggiornamento del piano strategicoLa missione oggi: l’aggiornamento del piano strategico77 78

La raccolta fondi nel 2016

Nel 2016 Fondazione Sacra Famiglia ha 
varato un piano strutturato di invio di 
lettere di raccolta fondi con l’obiettivo 
di ampliare il bacino dei donatori privati 
invitandoli a sostenere i servizi destinati 
alle persone fragili di cui la Fondazione si 
prende cura. Il piano di direct mailing ha 
permesso di raggiungere 189.000 persone, 
con un incremento di 128.000 contatti 
rispetto al 2015, raccogliendo € 60.045. La 
raccolta da imprese e fondazioni, coinvolte 
su progetti specifici, è stata invece pari 
a € 159.800, mentre sono state raccolte 
donazioni in beni per un valore di € 9.381.
Nel 2016 inoltre Fondazione Sacra 
Famiglia ha beneficiato di un contributo da 
parte di Fondazione Cariplo pari  
a € 445.000. 

In chiusura del 2016 è stata 
completamente rinnovata la sezione 
“sostienici” del sito di Fondazione Sacra 

Famiglia. 
La nuova sezione, raggiungibile all’indirizzo 
sostieni.sacrafamiglia.org, permette ai 
donatori di sostenere singoli progetti 
della Fondazione attraverso una raccolta 
mirata costruita secondo la logica del 
crowdfunding. Nell’ambito della stessa 
sezione si possono anche richiedere 
regali e bomboniere solidali che 
permettono di sostenere le attività di 
Sacra Famiglia regalando ai propri cari 
gli oggetti creati dagli ospiti di Sacra 
Famiglia che frequentano i laboratori 
di terapia occupazionale. Attraverso lo 
spazio dedicato del nostro sito si possono 
inoltre effettuare donazioni online con 
carta di credito e sottoscrivere donazioni 
ricorrenti. Fondazione Sacra Famiglia 
nel 2016 ha continuato a condividere 
e diffondere informazioni sulle proprie 
attività anche attraverso la pagina 
Facebook e il canale YouTube.

Incrementare la  
raccolta fondi
facendo conoscere  

la missione  
della Fondazione

L’attività di raccolta fondi è uno strumento attivato per sostenere il percorso di 
rinnovamento che Fondazione sta percorrendo. Dall’avvio del piano strategico è stato 
approvato un piano di raccolta fondi il cui obiettivo è far conoscere, presentare le attività 
svolte e promuovere una cultura aperta alla donazione, in un percorso condiviso e di 
rendicontazione trasparente. 

Incrementare la  
raccolta fondi
facendo conoscere  

la missione  
della Fondazione

Nel 2016 Fondazione ha dato 
nuovo impulso alle attività di 
raccolta fondi, sia attraverso 
l’inserimento di due nuove 

risorse, dedicate rispettivamente 
al fundraising da privati e a quello 

dalle aziende, sia attraverso la 
scelta di strutturare un piano 
di azione articolato sui diversi 

segmenti di donatori.
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Come sostenerci

Versamento con carte di credito Visa, Cartasì, 
Eurocard/Mastercard, Diners, American Express, telefonando 
allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00

Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org

Assegno non trasferibile intestato a 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Conto Corrente postale n. 13557277 
intestato a Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Bonifico Bancario su conto corrente 8304 
intestato a Fondazione Sacra Famiglia Onlus, 
presso Credito Valtellinese S.c., 
IT 34T0521601630000000008304

Lascito testamentario
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il 
proprio testamento (informando Fondazione Sacra 
Famiglia riguardo il nome del notaio), oppure, senza 
l’assistenza di un notaio, redigerlo interamente di propria 
mano, inserendo luogo e data e firmandolo.  
Tutte le informazioni utili si trovano sul sito:  
sostieni.sacrafamiglia.org/lasciti

Incrementare la  
raccolta fondi
facendo conoscere  

la missione  
della Fondazione

Comunicare per condividere  
i nostri valori

Incrementare la  
raccolta fondi
facendo conoscere  

la missione  
della Fondazione

Siti Web
www.sacrafamiglia.org
Il sito istituzionale di Fondazione Sacra 
Famiglia orienta ai servizi e aggiorna su eventi 
e progetti in corso
http://sostieni.sacrafamiglia.org
Spazio web dedicato alla raccolta di 
fondi, consente di sostenere le attività di 
Fondazione Sacra Famiglia e di ricevere i 
prodotti dei nostri laboratori occupazionali 
attraverso donazioni online 
www.portadellamisericordia.it
Durante tutto l’Anno Santo 2016 il sito ha 
dato informazioni ai pellegrini su tutti gli 
eventi collegati al Giubileo
http://loano.sacrafamiglia.org
Il sito del Presidio Riabilitativo Mons. 
Pogliani di Loano, acquisito nel 2016 da 
Fondazione Sacra Famiglia
www.formazionemoneta.it
Il sito del Centro Formazione Moneta offre 
informazioni e aggiornamenti sulla proposta 
formativa e sull’attività convegnistica

Social Network
Facebook Fondazione Istituto Sacra Famiglia
Una pagina che pubblica contributi 
quotidiani sulla vita all’interno di tutte le 
realtà di Sacra Famiglia e sui temi collegati 
alla nostra mission.
3260 MI PIACE
YouTube Fondazione Sacra Famiglia
Il canale multimediale dedicato alla storia e 
alle iniziative di Sacra Famiglia

Eventi
Una media di 5 al mese suddivisi nelle 
diverse sedi della Fondazione

Bilancio di missione 2015
2.000 copie diffuse per rendicontare il 
nostro lavoro

Super Omnia Charitas
Dal 1920 Super Omnia Charitas racconta 
la vita quotidiana, le attività e i progetti di 
Fondazione Sacra Famiglia
13.000 copie diffuse, 4 numeri all’anno 

“Super omnia charitas. 
Storia dell’Istituto Sacra 
Famiglia 
dal 1896 a 
oggi”
Su iniziativa 
dell’Associazione 
Amici dell’Istituto 
Sacra Famiglia, lo 
storico Enrico 
Palumbo ha 
ripercorso la 
nostra storia in un 
volume edito da 
Ancora 
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120 ANNI DI STORIA
gli anni difficili (1969-1989)

Il primo problema da affrontare era quello delle 
difficoltà di bilancio: il combinato disposto tra 
l’aumento delle spese di personale e le crescenti 
inadempienze dei comuni, che, a causa dei primi 
segnali della crisi economica internazionale, 
ritardavano significativamente i loro pagamenti, 
comportò un peggioramento delle prospettive 
finanziarie dell’ente; lo stesso Ministero 
della Sanità […] fu presto inadempiente nei 
pagamenti che gli spettavano. […] Alla crisi 
economica si aggiunse nello stesso periodo una 
messa in discussione della Sacra Famiglia sul 
piano più ideologico. La contestazione aveva 
nel discorso anti-autoritario una componente 
essenziale, che presto rese l’istituto messo in 

discussione in quanto istituzione. […] All’inizio 
del 1974 l’istituto di Cesano subì una serie di 
attacchi provenienti da organi di stampa della 
sinistra […]. Non si possono definire questi 
attacchi della stampa come una vera e propria 
campagna ad ampio raggio, venendo le critiche 
da posizioni tradizionalmente ostili alla Sacra 
Famiglia e trattandosi, in fondo, di un numero 
limitato di interventi giornalistici. Tuttavia, se 
inseriti in un contesto di sofferenza finanziaria e 
di periodiche agitazioni sindacali, questi articoli 
potevano contribuire ad accentuare il disagio di 
dirigenti e lavoratori – ma anche delle famiglie 
dei degenti – di fronte alle incertezze sul futuro. 

Negli anni Settanta problemi di bilancio causati dall’incremento 
delle spese per il personale e dalla crisi economica e le 
contestazioni ideologiche agli istituti che ospitavano disabili 
mentali, crearono un clima di difficoltà e di incertezze.

Ospiti anziani e adolescenti 
in un momento di riposo 

all’aperto (1970)



CASA  
DI CURA
AMBROSIANA 

REALTÀ DI RIFERIMENTO
NEL TERRITORIO

Di spalle al sole, Luigi e Stefano. Come spesso la mattina, 
vanno in giro, se la raccontano, ridono, forse sognano. Il bello di 
ogni viaggio è quando si parte.



BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus BILANCIO DI MISSIONE 2016 | Fondazione Istituto Sacra Famiglia OnlusCasa di Cura AmbrosianaCasa di Cura Ambrosiana85 86

Realtà di riferimento 
nel territorio

42.478
prestazioni 

specialistiche annue 
effettuate per gli ospiti della 

Fondazione

1.853
prestazioni 

specialistiche e 
diagnostiche 

ambulatoriali erogate 
nell’anno 2016 presso i 
poliambulatori di Casa 
di Cura Ambrosiana.

40.625
prestazioni 

specialistiche 
(diagnosi di 

laboratorio analisi ed 
elettrocardiogrammi) 

effettuate
 nell’anno 2016 

Casa di Cura Ambrosiana è una struttura accreditata che eroga 
prestazioni sanitarie. Nata nel 1967 per seguire, sul piano medico 
e chirurgico gli ospiti di Sacra Famiglia, ha ampliato nel tempo la 
propria attività anche al territorio dell’hinterland milanese. Oggi 
Casa di Cura Ambrosiana offre servizi ambulatoriali e in degenza 
a un’utenza per lo più fragile, composta da anziani e persone con 
disabilità. 
La missione di Casa di Cura Ambrosiana è votata alla cura e alla 
risposta ai bisogni del paziente fragile e della sua famiglia, mediante 
la presa in carico. Per realizzare la propria missione, nel 2016, Casa 
di Cura Ambrosiana ha definito tre assi di sviluppo: 

 l’integrazione di alcuni servizi con Fondazione Sacra Famiglia 

 l’ulteriore incremento delle attività in solvenza 

 l’elaborazione di sinergie con Fondazione Sacra Famiglia

Esiti dell’integrazione con Fondazione Sacra Famiglia sono: il 
servizio Virgilio, attuato con l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, 
e l’attività di chirurgia odontoiatrica per pazienti autistici. 
Le sinergie con Fondazione Sacra Famiglia si concretizzano, 
nel 2016, nella costituzione della Direzione Sanitaria e della 
Direzione Tecnica integrate tra i due enti.
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INFO E CONTATTI
CASA DI CURA  
AMBROSIANA

Cesano Boscone
Piazza Moneta,1 

20090 Cesano Boscone (MI)

Centralino:
02.458761 

Prenotazione Ambulatori: 
02458761 

Prenotazione Ricoveri: 
02.45876200 - 02.45876258 
Relazioni con il Pubblico: 

02.45876533 
Fax 02.45876860 

comunicazioni@ambrosianacdc.it
www.ambrosianacdc.it

Lecco
Poliambulatorio  

presso Fondazione Borsieri: 
Via San Nicolò, 8 - 23900 Lecco

Ambulatori:
0341.281790

Morbegno (SO)
Centro clinico valtellinese

Via Martinelli, 11 - 23017 Morbegno
0342.1949401

Civo (SO) 
RSA Civo

Fraz. Roncaglia di Sotto, 114 - 23010 Civo
0342.6580

Analisi di 
laboratorio

Cardiologia

Radiologia

Chirurgia 
generale

Oculistica

Otorinolaringoiatria

Ricoveri 
anno 2016*

2.322
numero 

di ricoveri

32.853
giornate 

di ricovero

* nelle unità operative di:
• Chirurgia/Urologia/Ginecologia 

• Cure Sub Acute
• Medicina/Oncologia

• Riabilitazione Specialistica
• Riabilitazione Generale Geriatrica

I Medici di Casa di Cura Ambrosiana prendono in carico il 
paziente in tutte le fasi della degenza collaborando attivamente 
con i Medici di Medicina Generale del territorio, con l’obiettivo 
di fornire una valutazione multidimensionale del malato.
Lo scopo del loro operato è di fondere quotidianamente 
l’efficienza tecnica ospedaliera alla salvaguardia del rapporto 

umano, nell’assoluto rispetto della personalità del malato. 
L’assistenza è affidata a équipe stabili di medici ed infermieri. 
Nel 2016 Casa di Cura Ambrosiana ha curato complessivamente 
53.737 pazienti, per 266.196 eventi di cura. L’età media delle 
persone curate è 62 anni.
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180.403
numero di prestazioni 

principali specialità
(laboratorio analisi, 

cardiologia, 
oculistica, ecografia e 

diagnostica per immagini)

1.538
bassa attività 

chirurgica (cataratte 
e safenectomie)

906
macro attività 

ambulatoriali complesse
(riabilitazione, allergologia 

e oncologia)

255.217 
prestazioni 
complessive

255.217
prestazioni 
complessive

72.370
altre specialità Milano

Cesano 
Boscone

Corsico

Buccinasco

Trezzano 
sul Naviglio

Settimo
Milanese

Altri 
comuni

Provenienza dell’utenza:

Degenza
Specialistica

ambulatoriale

34%

14%

10%

5%

5%

2%

30%

24%

26%

17%

9%

8%

2%

14%

Nel 2016, nella sede di Casa di Cura 
Ambrosiana di Cesano Boscone, sono stati 
presi in carico 38.700 utenti per 214.726 
prestazioni ambulatoriali in regime SSN. A 
essi si aggiungono 17.160 solventi ai quali 
sono state erogate 40.491 prestazioni 
ambulatoriali. Nella sede di Morbegno 
(SO), il cui centro clinico è stato aperto 
il 19 aprile 2016, sono stati ricevuti 4.696 
utenti per 7.937 prestazioni ambulatoriali 
in regime di solvenza. Gli ambulatori di 
Lecco, infine, hanno accolto 334 utenti, per 
594 prestazioni ambulatoriali solventi.
Nel 2016 Casa di Cura Ambrosiana ha 
inoltre preso in carico 710 utenti di 
Sacra Famiglia, per 42.479 prestazioni 
ambulatoriali. Ha inoltre curato 90 
ospiti della Sacra Famiglia per un totale 
complessivo di 1.936 giornate di degenza.

prendersi cura 
del territorio 
di riferimento

La forza sociale 
di Casa di cura 

Ambrosiana:
prendersi cura 
del territorio 
di riferimento 
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120 ANNI DI STORIA
dal privato-sociale alle sfide 
del nuovo secolo (1989-oggi)

A quasi un secolo dalla legge Crispi, nel 1988 la 
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
su una vertenza tra l’Opera pia Ospizio 
Sant’Anna e il Comune di Bologna, dichiarò 
illegittimo l’articolo 1 della legge del 1890 che 
escludeva la personalità giuridica privata per 
gli enti assistenziali regionali e infraregionali. 
Si trattava di un pronunciamento a suo modo 
storico, che sarebbe stato precisato da altre 
sentenze del 1990 e del 1992: decadeva così 
l’impianto della legge Crispi, se non altro nella 
sua intenzione di avocare, almeno in linea 
teorica, al controllo dello Stato il settore 
assistenziale. […] Fu così che cominciò un 
periodo di riflessione e di studio da parte della 
Sacra Famiglia per valutare l’impatto di una 

sua «depubblicizzazione». Furono in questo 
coinvolti tutti i dirigenti, che studiarono a 
fondo le diverse problematiche di tipo giuridico, 
economico e amministrativo […]. L’analisi 
svolta dalla commissione di tecnici nel 1994 
fu poi mantenuta nel suo impianto anche nelle 
osservazioni successive: si arrivò così dopo 
una lunga e precisa preparazione al decreto 
del Ministero dell’Interno che il 16 maggio 
1997 condusse alla «depubblicizzazione». L’Ipab 
veniva pertanto sostituita dalla «Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia» di diritto privato. Il 
nuovo statuto della Sacra Famiglia riprendeva 
i principi originari di carità cristiana e di 
promozione della persona, con una nuova veste 
amministrativa.

Nel 1988 una sentenza della Corte Costituzionale, di fatto, aprì le porte 
alla “privatizzazione” del settore dell’assistenza sociale. Sacra Famiglia 
esaminò a lungo la possibilità di uscire dalla sfera pubblica e diventare una 
Fondazione. Passaggio che si concretizzò nel 1997.

L’arcivescovo di Milano, Carlo 
Maria Martini, con i revisori e 

i membri del CdA (1999)



PRESENZA
NEI TERRITORI

LOMBARDIA

PIEMONTE

LIGURIA

REALTÀ COLLEGATE

Sonia, con meticolosa attenzione, lavora alla decorazione  
di una cornice dalla foggia particolare. Si interrompe.  
Mi guarda e sembra chiedermi qualcosa.
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Lombardia

Città Metropolitana di Milano

Cesano Boscone 
• 7 Residenze Sanitarie Disabili 
 353 posti
• 7 Centri Diurni Disabili
 150 posti
• 2 Comunità alloggio Socio Sanitarie
 13 posti

• 2 Residenze Sanitarie Assistenziali
 142 posti di cui
 4 per ricoveri temporanei in regime di solvenza

• Centro Diurno Integrato
 40 posti
• Assistenza Domiciliare Integrata 
• Virgilio  
 servizio di orientamento per le famiglie  
 di persone fragili 

• Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta
• Counseling autismo 
• Laboratori di terapia occupazionale
• A.P.A. Attività Fisica Adattata 
 Salute in Movimento

• Comunità Protetta ad Alta assistenza 
 15 posti
• Centro Diurno Psichiatrico
 20 posti

• Riabilitazione età evolutiva
 10 posti Specialistica
 15 posti Generale
 20 posti Mantenimento
 32 posti Centro Diurno

• Riabilitazione di Mantenimento
 60 posti

• Unità operativa di Cure Intermedie
 21 posti

• Ambulatorio riabilitativo
• Ambulatorio odontoiatrico
• Progetto accoglienza rifugiati  
 e richiedenti asilo 
 24 posti

Albairate
• Comunità Alloggio Socio Sanitaria 
 8 posti 
 1 per ricoveri temporanei in regime di solvenza

Abbiategrasso
• Centro Diurno Disabili (CDD) 
 30 posti

Buccinasco
• Comunità alloggio Socio Sanitaria
 8 posti

• Riabilitazione ambulatoriale    
 neuromotoria

Inzago
• Residenza sanitaria disabili
 40 posti

• Hospice
 9 posti

• Ambulatorio riabilitativo

Marcallo con Casone
• Counseling autismo  

Rho
• Riabilitazione ambulatoriale  
 età evolutiva

Settimo Milanese
• Residenza Sanitaria Assistenziale 
 80 posti di cui
 2 per ricoveri temporanei in regime di solvenza

• Residenza Sanitaria Disabili
 60 posti

• 2 Comunità alloggio Socio Sanitaria
 12 posti

• Centro Diurno Disabili
 30 posti

• Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta
• Alzheimer cafè
• A.P.A. Attività Fisica Adattata 
 Salute in Movimento

Marcallo con Casone

Milano

Cesano Boscone

Buccinasco

Abbiategrasso

Albairate

Settimo Milanese

Strutture in gestione

Sedi e servizi
Sede principale

Rho
Inzago
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Provincia di Lecco

Lecco
• Residenza Sanitaria Assistenziale Borsieri
 59 posti
 19 minialloggi protetti

• Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta
• Residenzialità leggera
• Centro Accoglienza Straordinaria  
 per migranti
 54 posti

Regoledo di Perledo
• Residenza Sanitaria Assistenziale
 55 posti
 6 minialloggi
• Residenza Sanitaria Disabili
 45 posti
• Unità operativa di cure intermedie
 15 posti
• Servizio di Assistenza Domiciliare
• Assistenza Domiciliare Integrata
• Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta
• Residenza Sanitaria Disabili Aperta
• Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare 
• Residenzialità leggera
• Laboratori di terapia occupazionale 

Provincia di Varese

Busto Arsizio
• Counseling autismo Dgr 392

Castronno
• Residenza La Magnolia e Villa Mosca
 32 alloggi protetti per anziani

Cocquio Trevisago
• Residenza Sanitaria Disabili  
 125 posti

• Centro Diurno Disabili 
 25 posti

• Unità operativa di riabilitazione  
 cure intermedie
 25 posti destinati a disabili storici (ex Dgr 5000)

• Mini alloggi per anziani
 7 bilocali

• Riabilitazione ambulatoriale età   
 evolutiva
• Riabilitazione ambulatoriale    
 neuromotoria
• Counseling autismo Dgr 392
• Laboratori di terapia occupazionale
• Attività sportive per la disabilità

Varese
• Comunità Educativa  
 per minori (3-12 anni)
 10 posti

• Riabilitazione ambulatoriale  
 per età evolutiva e adulti
• Riabilitazione ambulatoriale  
 neuromotoria
• Counseling autismo Dgr 392

Regoledo di Perledo

Lecco

Strutture in gestione
Sedi e servizi
Sede principale

Varese
Castronno

Busto Arsizio

Cocquio 
Trevisago
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Intra-Verbania
• Residenza Sanitaria Assistenziale
 57 posti 
 13 posti per ricoveri in regime di solvenza

• 2 Residenze Assistenziali Flessibili  
 per Disabili
 56 posti
 2 posti di sollievo in regime di solvenza

• Centro Diurno Socio Terapeutico  
 Riabilitativo per adulti e minori 
 20 posti

• Residenza Sanitaria Assistenziale per Handicap
 16 posti

• Riabilitazione ambulatoriale per minori  
 e adulti 
• Centro di riabilitazione extra ospedaliera 
 20 posti

• Residenza Sanitaria Assistenziale Aperta
• Progetto accoglienza rifugiati  
 e richiedenti asilo
 43 posti

Andora
• Riabilitazione residenziale per disabili   
 cognitivi adulti
 56 posti

• Riabilitazione diurna per disabili   
 cognitivi adulti
 15 posti

• Riabilitazione ambulatoriale  
 e domiciliare
• Centro riabilitativo 
 8 posti

• Laboratori di terapia occupazionale

Pietra Ligure
• Riabilitazione residenziale per disabili   
 cognitivi adulti
 38 posti

• Riabilitazione diurna per disabili   
 cognitivi adulti
 5 posti

• Laboratori di terapia occupazionale

Strutture in gestione
Sedi e servizi
Sede principale

Intra

Strutture in gestione
Sedi e servizi
Sede principale

Pietra Ligure

Loano

Andora

 
Piemonte

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Provincia di Savona

Liguria

Loano
• Presidio Riabilitativo
 82 posti

• Residenza Protetta per Anziani
 40 posti

• Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare
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Fondazione Cenci Gallingani Onlus

La Fondazione Cenci Gallingani Onlus 
ha lo scopo di realizzare, promuovere e 
sostenere iniziative di alto valore sociale 
a favore delle persone in età avanzata. Tra 
queste la Fondazione Cenci Gallingani 
privilegia una partnership con la Sacra 
Famiglia per realizzare servizi di eccellenza.
La Fondazione Cenci Gallingani ha affidato 
alla Sacra Famiglia, con una convenzione, 
la gestione del servizio Centro diurno 
integrato di Villa Sormani, a Cesano 
Boscone. La struttura, una costruzione 
del ‘700 interamente ristrutturata, è stata 
posta, dal 2000, nella disponibilità della 
Sacra Famiglia in forma di comodato d’uso 
gratuito.

L’accreditamento regionale nella rete dei 
servizi socio assistenziali prevede una 
capienza di 40 posti per utenti anziani ai 
quali vengono assicurati servizi di tipo 
assistenziale e sanitario (alberghiero, 
infermieristico, medico e riabilitativo). 
Negli anni sono sorti in Villa Sormani molti 
altri progetti per cui oggi la struttura si 
configura come centro multiservizi per 
persone anziane.

 
Realtà collegate

Nel corso degli anni l’attività di Sacra Famiglia si è estesa nei territori anche attraverso 
collaborazioni con realtà locali volte alla gestione di servizi per i più fragili.

Fondazione
Borsieri 
Onlus

Lecco

Cesano Boscone

Castronno

Fondazione
Cenci Gallingani 
Onlus

Fondazione
Aletti Beccalli 
Mosca Onlus
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Fondazione Borsieri Onlus

La Fondazione Borsieri Onlus è 
intitolata alla memoria dello storico 
prevosto di Lecco, monsignor 
Giovanni Borsieri, scomparso nel 
1963. Nel 1999 è stata costituita la 
Fondazione che porta il suo nome 
con l’obiettivo di creare una casa 
di riposo per anziani in un’area che 
proprio monsignor Borsieri donò alla 
parrocchia.

La casa di riposo è stata inaugurata il 
15 giugno 2007. Dal 2014 è gestita dalla 

Sacra Famiglia. 
La struttura 
ospita una 
Residenza 
sanitaria 
assistenziale 
per anziani 
(Rsa) con 
59 posti, il 
servizio di Rsa 
Aperta e 19 
mini-alloggi 
protetti per 
anziani.

Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus

La Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus 
di Castronno (Varese) ha creato una 
struttura abitativa protetta per anziani 
autosufficienti o con fragilità che, per 
situazioni abitative e/o sociali sfavorevoli, 
sono con facilità esposti al rischio di un 
progressivo allontanamento dalla vita di 
relazione.

La struttura, gestita dalla Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia Onlus,  si compone 
di due residenze, “La Magnolia” e 
“Villa Mosca”, che, con 32 mini-alloggi 
personalizzabili, offre la possibilità di 
vivere in un contesto confortevole e 
di indipendenza, con momenti di vita 
famigliare e di animazione.



UN’ECONOMIA INTERAMENTE 
RIVOLTA ALLA MISSIONE

IL BILANCIO 2016 IN SINTESI

LE RISORSE 
ECONOMICHE

Più in là, su un tavolo ordinato e libero dalle piantine fiorite,  
c’è qualcuno che meticolosamente suddivide,  
a seconda del colore, le esauste cialde del caffè.
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Un’economia interamente  
rivolta alla missione

90,3 mln 
di € 

risorse 
in entrata

84,2 mln €
ricavi per prestazioni

3,2 mln €
altri ricavi

2,9 mln €
beneficienza ricevuta

2,9 mln 
di € 

risorse 
proprie

risorse proprie investite da 
Sacra Famiglia per 

garantire servizi di qualità 
ai beneficiari della missione 
senza copertura dei ricavi

56,8 
mln €

salari e costi connessi per 
personale dipendente,

autonomo e parasubordinato

0,5 
mln €

restituiti all’erario in 
forma di imposte 

pagate da Fondazione

28,2 
mln €

restituiti alle realtà 
economiche produttive nei 
territori in cui operiamo 

7,7 
mln €

impegnati per migliorare 
le strutture di servizio e 

mantenerle efficienti 

93,2 
mln €

Il 2016 è stato un anno di importanti 
conferme rispetto al percorso di crescita 
e di ritorno alla sostenibilità economica 
della Fondazione.
Sacra Famiglia l’ha vissuto con grande 
attenzione al consolidamento delle 
nuove attività avviate dal 2013 in poi e 
al miglioramento costante dei servizi 
«storici». Ma anche con una rinnovata 
apertura all’attivazione di risposte a 
fronte delle fragilità che i territori in 
cui operiamo ci portano a toccare con 
mano. Il 2016 ha così segnato l’avvio (nella 
seconda metà dell’anno) della gestione 
dell’importante struttura riabilitativa 
di Loano (SV), che abbiamo preso in 
custodia dalle Suore della Presentazione 
per riattualizzarne e rilanciarne la storica 
missione di cura.  
Nel complesso è stato un anno dai tanti 
segni più: confermando il trend avviato 
dal 2013, sono in crescita il numero 
e il volume dei servizi, gli utenti e di 
conseguenza i ricavi per prestazioni. 
Questi ultimi sono aumentati, a 
testimonianza di un impegno costante di 

tutti coloro che collaborano alla missione 
di Sacra Famiglia a «mettersi in gioco», 
con il proprio impegno quotidiano, per 
dare sempre risposta ai bisogni delle 
persone fragili, anche quando per farlo 
servono coraggio e innovazione. Questo 
approccio alla società in cui viviamo ha 
consentito di incrementare il numero dei 
collaboratori e dei volontari, permettendo 
di consolidare un dato di oltre 50 milioni 
di euro all’anno redistribuiti sotto forma 
di salari a persone che con Sacra Famiglia 
lavorano e vivono un tratto importante 
della propria carriera professionale. E 
proprio a loro va il ringraziamento per 
il senso di responsabilità mostrato 
confermando, nel mese di dicembre, un 
accordo sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali che permetterà a Sacra Famiglia 
di recuperare una parte della perdita che 
da ormai diversi anni contraddistingue il 
bilancio dell’ente.
È uno sforzo importantissimo fatto 
dai lavoratori, in coerenza con quanto 
previsto dal Piano Strategico, aggiornato 
nel corso dell’anno per proiettare le 

attività della Fondazione fino al 2019, che 
conferma la grande attenzione ai costi 
che, infatti, anche nel 2016 sono cresciuti 
proporzionalmente meno rispetto ai 
ricavi. 
Il risultato finale dell’esercizio 2016 è 
ancora negativo, ma la perdita è molto 
ridotta rispetto all’anno precedente, in 
linea con le previsioni di recupero del 
Piano Strategico. 
I sacrifici che tutti insieme stiamo 
facendo danno i frutti sperati: infatti per 
il secondo anno consecutivo il margine 
operativo lordo è di nuovo positivo 
e in miglioramento rispetto al 2015. 
Questo dato (un altro segno più) stimola 
a continuare sulla strada intrapresa, 
ma ancora non basta a dichiarare 
raggiunto l’obiettivo della sostenibilità. 
Per conseguire il traguardo dovremo 
ancora lavorare come stiamo facendo: 
perseguendo insieme la nostra missione di 
apertura e accoglienza della fragilità.

Il Presidente
Don Marco Bove

La gestione delle attività al servizio della missione 

Dal 1° gennaio 2016 si applicano ai 
bilanci relativi agli esercizi finanziari 
le disposizioni previste dal D.Lgs. 
139/2015, in base alle quali tutte 
le Società e gli Enti che adottano i 
Principi Contabili Italiani sono tenuti 
ad adeguare contabilità e bilanci. Le 
nuove disposizioni di legge, tra le altre 
previsioni, portano a riclassificare  le 
componenti straordinarie nella voce 
“Altri Ricavi e Proventi” e  “Oneri 
diversi di gestione”.  Tra le componenti 
straordinarie, la Fondazione riclassifica 
anche le “Sopravvenienze da donazioni 
e testamenti”  e le “Plusvalenze 
da alienazione” che nella nuova 
classificazione vengono portate nella 
sezione dei ricavi e proventi. Questo 
determina una difficile comparazione 
dei risultati dell’anno 2016 con quelli 
degli anni precedenti, di cui si dà 
ragione nei seguenti grafici.
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Ricavi in crescita per garantire risposte  
a bisogni emergenti

Anche il 2016 segna il cammino 
di Fondazione verso la 
sostenibilità. Fornire risposte ai 
bisogni emergenti nei territori 
in cui opera, assumendosi la 
gestione di nuove strutture, si 
dimostra una scelta vincente 
che trova conferma nella 
crescita continua del valore 
della produzione: +4,6% dal 
2015 e ben +12,6% dal 2012.

74,8

2013 2014 20152012m
ili

on
i d

i €

3,7

79,7

75,1
4,6

78,9

4,7

80,5

4,2

80,4 84,0 85,1

generosità ricevuta 
e altri ricavi

ricavi per prestazioni 
riconosciute da enti pubblici 
e famiglie

2016

90,3

6,1

84,2Ricavi per 
prestazioni
riconosciute 
da enti pubblici 
e famiglie

totale valore
di produzione

Ricavi per 
prestazioni

74,8

2013 2014 20152012

75,1 78,9 80,5

2016

84,2

+12,6%  Dall’avvio del Piano Strategico del 2013 Sacra 
Famiglia sta implementando azioni finalizzate 
a fidelizzare i propri stakeholder (famiglie, 
fondazioni private, imprese, enti pubblici) per 
far riconoscere gli sforzi sostenuti per servizi 
innovativi che vanno incontro ai bisogni che 
Fondazione intercetta. Gli strumenti messi in 
campo si stanno strutturando: dagli eventi, al 
mailing per privati, alla raccolta fondi online.

 Benché gli effetti del D.Lgs 139/2015 rendano 
difficilmente comparabile il risultato 2016 con 
quello degli anni precedenti (“Sopravvenienze 
da donazioni e testamenti” e “Plusvalenze 
da alienazione” in passato non venivano 
conteggiate in questa sezione), il trend 
complessivo risulta in crescita, nonostante un 
calo delle donazioni raccolte.

0,8

2013 2014 20152012

0,7

1,4
1,8

donazioni 
raccolte

2016

1,2

1,6

lasciti 
testamentari

Donazioni 

Per effetto del D.Lgs 139/2015 
le “Sopravvenienze da donazioni 
e testamenti” e le “Plusvalenze 
da alienazione”  sono state 
riclassificate e inserite nella voce 
“Altri ricavi e proventi”, pertanto 
non è possibile effettuare una 
comparazione  significativa delle 
voci “Generosità ricevuta” e “Altri 
ricavi” con gli anni precedenti. 

D.Lgs 139/2015

D.Lgs 139/2015

Ricavi da raccolta fondi
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L’attenzione ai costi per far crescere 
servizi sostenibili nel tempo

Risultati della gestione 2016: 
un anno di conferme sugli sforzi compiuti

Dall’avvio del Piano Strategico, i costi sono aumentanti per far 
fronte all’avvio e allo sviluppo di numerosi nuovi servizi che 
hanno fatto crescere significativamente i ricavi.  
La volontà di incrementare i servizi non ha tuttavia allentato 
l’attenzione all’andamento dei costi, che sono infatti cresciuti 
meno dei ricavi. 
Nel 2016,  in particolare, si registra un aumento dei costi di 
produzione  (+3% contro +4,6% di crescita dei ricavi) rispetto 
allo scorso anno, dovuto in gran parte all’avvio della gestione 
della nuova struttura riabilitativa di Loano (120 posti letto), 
avvenuto nel secondo semestre dell’anno, che ha comportato 
un significativo incremento di personale.

58%
costi per 
personale 2%

costi godimento 
beni terzi

5%
costi materie 

prime di consumo

26%
costi per 
servizi

4%
altri 

costi*

5%
ammortamenti 
e svalutazioni

* accantonamenti, 
oneri diversi di 
gestione, interessi 
passivi, costi 
straordinari, 
imposte

2014 2015 20162013

m
ili

on
i d

i €

Costi di 
produzione 2012

83,6 85,4 89,0 88,1 91,2

2014 2015 20162013

m
ili

on
i d

i €

Costi di 
produzione 
comparati 
al costo del 
personale 
dipendente 2012

83,6 85,4 89,0 88,1 91,2

48,4 49,5 51,8 51,7 54,1

costi di produzione costi del personale 
dipendente

I risultati della gestione sono di 
difficile comparazione rispetto 
al 2015 per effetto delle 
riclassificazioni introdotte alla luce 
del DLgs 139/2015. Tuttavia, anche 
riclassificando il bilancio 2015 
secondo la nuova normativa, i 
risultati 2016 sono migliorativi: 
la differenza tra ricavi e costi di 
produzione conferma e triplica 
il risultato raggiunto nel 2015, 
portando a un margine operativo 
lordo di quasi 4 milioni di euro. 
La differenza tra il valore della 
produzione e i costi di produzione 
totali migliora, riducendo la 
perdita del 79% rispetto al 2015 
e avvicinandosi al pareggio.  
Anche l’impegnativa start-up della 
struttura riabilitativa di Loano, che 
continuerà nel 2017, è quindi stata 
«riassorbita»  per il 2016  dal 
miglioramento complessivo di 
marginalità dell’ente. 

2015 2016

m
ili

on
i d

i €Margine 
operativo 
lordo 

1,32

3,75

2015 2016

m
ili

on
i d

i €Risultato 
della gestione 
caratteristica

-3,05 -0,93

D.Lgs 139/2015
D.Lgs 139/2015

D.Lgs 139/2015
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9,3 mln €
provincia di Lecco

50,9 mln €
città metropolitana di Milano

7,9 mln €
provincia di Savona

7,1 mln €
provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola

8,9 mln €
provincia di Varese

84,1 
mln di € 
ricavo totale 

generato a fronte dei 
servizi offerti nei 

territori

Attraverso i propri servizi 
Sacra Famiglia alimenta le 
economie dei territori in cui 
è presente, generando valore 
sociale ma anche economico 
che viene redistribuito in 
particolare sotto forma di  
remunerazione di personale.

La differenza tra il valore della produzione e i costi di produzione 
totali resta in perdita, ma segnala un’ulteriore significativa 
riduzione rispetto al 2015, avvicinandosi al pareggio. 

La differenza tra ricavi e costi di produzione conferma e migliora 
il risultato positivo raggiunto nel 2015, portando a un margine 
operativo lordo di quasi 4 milioni di euro. 

Risultato della gestione caratteristica

2013 2014 20152012

m
ili

on
i d

i € 0,13

2016

-0,75 -0,70

1,29

3,75-3,91 -4,93 -4,99 -3,05 -0,93

2013 2014 20152012

m
ili

on
i d

i €

2016

Risultato della gestione al lordo 
dei costi strutturali

D.Lgs 139/2015 D.Lgs 139/2015

Valore generato per i territori
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Il bilancio 2016 in sintesi

Rendiconto gestionale

Stato patrimoniale

Voci di bilancio 2016
D.Lgs 139/2015

Ricavi totali 90.299.788

Ricavi per prestazioni 84.172.867

Altri ricavi 6.126.921

Costi di funzionamento 91.231.979

Risultato della gestione -932.191

Proventi e  
oneri finanziari

-1.423.310

Rettifiche valore  
di attività finanziarie

9.532

Imposte sul reddito dell’esercizio -540.008

Risultato di esercizio -2.885.976

Attivo 2016

Immobilizzazioni 118.391.713

Attivo circolante 20.473.375

Altre attività 336.302

Totale attivo 139.201.390

Passivo 2016

Patrimonio netto 46.310.243

Fondi per rischi e oneri 998.500

Fondo T.F.R. 9.880.039

Debiti 77.798.488

Altre passività 4.214.120

Totale passivo 139.201.390

Tenendo conto degli effetti del 
D.Lgs 139/2015, in questa 
edizione del Bilancio di Missione 
non si effettua la comparazione 
biennale, ma si riportano solo i 
dati relativi all’anno 2016.



IL MOLTIPLICATORE  
DI SACRA FAMIGLIA

VALUTARE L’IMPATTO SOCIALE 
DEI SERVIZI

VALORE 
SOCIALE

La chiacchera del dopo pranzo: la lunga tavola, una lattina, 
la finestrea sul fondo. 
In primo piano, Enzo ascolta musica, forse... più tardi, mi 
invita a ballare il twist.
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Il moltiplicatore 
di Sacra Famiglia

Dal 2013 Sacra Famiglia ha avviato un percorso 
di sviluppo basato sull’innovazione e sulle 
progettualità. Percorrendo questo cammino 
abbiamo maturato con crescente chiarezza il 
bisogno di misurare ciò che si sta realizzando 
non solo dal punto di vista economico-finanziario, 
ma anche dal punto di vista del ritorno sociale. 
Per questo abbiamo via via affinato strumenti e 
processi di lavoro per monitorare le attività e 
dare evidenza dell’impatto economico e sociale 
generato dall’attività della Fondazione. Oltre alla 
misurazione degli impatti di singoli progetti (si 
veda il capitolo dedicato e le pagine seguenti), da 
quest’anno introduciamo anche una misurazione 
del valore generato dalla Fondazione, che 
progressivamente verrà affinata nelle prossime 
edizioni del Bilancio di Missione.
Abbiamo così calcolato un moltiplicatore del 
valore generato che, come tutti gli indicatori, 
approssima la realtà attraverso una sintesi. 
Lo abbiamo realizzato applicando criteri 
prudenziali, per non sovrastimare l’impatto, 
e partendo dall’attività più tipica, tradizionale 
ed economicamente rilevante per l’ente: 
considerando quindi “solo” le attività residenziali 
e diurne che coprono circa il 93,5% dei ricavi di 
Fondazione.

Il moltiplicatore di Sacra Famiglia mostra quindi il 
rapporto tra:
 il valore distribuito alla collettività da Sacra 

Famiglia (70,4 mln€) in termini di salari del 
personale  (45,8 mln€, inclusivi di una quota 
pari al 38,6% di tassazione media sui redditi*) e 
di redditi distribuiti ai fornitori (24,6 mln€);

 sommato al valore dei costi potenziali evitati/
dei redditi generabili dalle famiglie a seguito 
dell’accoglienza dei propri cari nei servizi 
residenziali e diurni di Sacra Famiglia (229,2 
mln€**);

 rapportato al valore dei ricavi da prestazioni 
per servizi diurni e residenziali (82,2 mln€) 
riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

Dal moltiplicatore emerge la capacità di Sacra 
Famiglia di generare valore sociale: per ogni 
euro immesso nei servizi residenziali e diurni 
dalla Pubblica Amministrazione, la Fondazione 
restituisce valore per 3,65€ e quindi per il 365%.

Prof. Marco Grumo
Università Cattolica del Sacro Cuore

Salari distribuiti ai 
dipendenti dei servizi 
residenziali e diurni

Redditi 
distribuiti ai 

fornitori

229,2 € 
costi potenziali 

evitati/redditi generabili 
dalle famiglie dopo 
l’accoglienza degli 
utenti nei servizi 

residenziali e diurni

70,4 € 
valore distribuito 

alla collettività 
dalla Fondazione

3,65 € 
moltiplicatore 

generato 
(servizi residenziali e diurni)

82,2 € 
ricavi da prestazioni 

per servizi residenziali  
e diurni

 * fonte: Rapporto Taxing Wages  
2017 -OECD 

** Si è calcolato prudenzialmente un 
impegno di 3 operatori/familiari 
a tempo pieno per ogni persona 
assistita nei servizi residenziali 
(qualora essa dovesse restare a casa 
anzichè presso la Fondazione) e una 
persona a part time (50%) per gli 
ospiti dei servizi diurni, assumendo 
come retribuzione media la RAL 
media del settore dei servizi (fonte: 
rapporto JP Salary Outlook 2015)
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Dal 2015 la Fondazione ha avviato un percorso 
di valutazione dell’impatto sociale generato da 
programmi, progetti e attività: la valutazione 
può essere realizzata attraverso diversi 
tipi di strumenti, qualitativi e quantitativi, 
non monetari o economico-finanziari. Ogni 
anno Fondazione identifica alcuni progetti 
emblematici sui quali calcolare il cambiamento 
generato. Per alcuni progetti si calcola anche lo 
SROI, il Social Return On Investment. Lo SROI è 
un metodo di calcolo validato da studi scientifici 
internazionali che ben si adatta a progetti il cui 
esito può essere letto in termini di rapporto 

tra investimento (valore delle risorse immesse 
nel progetto per realizzarne le attività) e ritorni 
sociali attesi in termini economici. Nel 2016 lo 
SROI è stato calcolato su due progetti che per 
la Fondazione sono innovativi e, al contempo, 
presentano caratteristiche tali da valorizzare in 
termini monetari le ricadute sociali generate: 
RSA Aperta e Counseling per l’autismo.
Anche per questa annualità il Centro 
Studi Lang sulla Filantropia Strategica di 
Fondazione Lang Italia ci ha accompagnati nel 
processo di identificazione e misurazione del 
valore sociale generato.

 OUTCOME € 306.196

 INPUT € 104.994

Lo SROI (Social Return on Investment) si 
basa sul rapporto tra: valore monetario del 
cambiamento generato (Outcome) e gli 
investimenti necessari per raggiungerlo (Input).
Per calcolarlo in riferimento a ogni progetto 
è necessario mappare gli Outcome generati, 
attribuire loro un valore ed eliminare i 
cambiamenti che sarebbero avvenuti anche 
senza l’intervento di Fondazione Sacra Famiglia. 

 OUTCOME € 1.069.934,33

 INPUT €  397.000,00

Valutare l’impatto sociale  
dei servizi

Counseling per l’autismo

RSA Aperta

Per i due progetti sui quali è stato calcolato 
lo SROI emerge quanto l’attività svolta dalla 
Fondazione moltiplichi il valore generato. 

Per entrambi i progetti considerati si evidenzia 
come per ogni euro immesso i benefici per la 
comunità siano quasi triplicati.

2,70€
valore, evidenziato dallo 
SROI, generato per ogni 

euro immesso in tale 
progettualità

2,92€
valore, evidenziato dallo 
SROI, generato per ogni 

euro immesso in tale 
progettualità
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Margherita Lazzati visita la Mostra con un Poeta detenuto,  
che frequenta il Laboratorio di lettura e scrittura creativa nella 
Casa di reclusione di Milano-Opera, in permesso premio.
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Gli eventi di Sacra Famiglia

Gennaio
6

25Febbraio Marzo25 31

Befana 
Benefica
sede di  
Cesano Boscone
Come da tradizione, 
i motociclisti del 
MotoClub Ticinese 
hanno promosso la 
manifestazione della 
Befana Benefica, 
portando i loro 
regali agli ospiti.

Mi girano le ruote
Cineteatro Giglio, Inzago (MI)
La compagnia GLI SCARROZZATI ha presentato “Mi 
girano le ruote” di Claudio Batta e Paolo De Gregorio, 
insieme alla proiezione del cortometraggio MULTISALA, 
interpretato da ospiti, operatori, parenti e volontari della 
RSD della sede di Inzago. La serata si è conclusa con un 

breve sketch comico scritto e interpretato da Claudio 
Batta e Paolo De Gregorio.

Milanofil,  
Salone 
Internazionale 
del Francobollo
Fiera Milano City 
di Milano
Presentato il francobollo 
dedicato a Fondazione Sacra 
Famiglia in occasione del 120° 
che è stato emesso e annullato.

Fa’ la cosa 
giusta 
Fiera Milano City  
di Milano
Il 18 e il 19 di Marzo 
i laboratori di Sacra 
Famiglia hanno 
proposto a scuole 
e famiglie attività di 
riciclo creativo in fiera. 

Ti disegno 
che ti amo
Sede di Cesano 
Boscone (MI)
Presentazione del libro 
di Chiara De Bernardi 
“Ti disegno che ti 
amo” che tratta il 
tema dell’autismo.

18
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Maggio
15 7

2529 20
21

2519Giugno

Vespa Day
Parco 
dell'Idroscalo,  
Milano
Vespa Day: giornata 
di divertimento e 
animazione per tutti 
i vespisti, organizzata 
da Vespa Club 
Milano.  Il ricavato 
è stato devoluto 
in beneficenza a 
Fondazione Sacra 
Famiglia.

Camminiamo 
insieme
Sede di  
Cocquio Trevisago (VA)
“Camminiamo insieme” è la 
manifestazione podistica non 
competitiva di 8,4 e 4 km 
(percorribile con carrozzine) aperta 
a tutti e valevole per il circuito del 
Piede D’Oro. Viene organizzata da 
Fondazione Sacra Famiglia insieme al 
Comune di Cocquio Trevisago con il 
patrocinio di FISDIR.

Presentazione libro  
Super Omnia Charitas
Sala Convegni della Curia Arcivescovile, Milano 
Presentazione del volume “Super omnia charitas. Storia dell’Istituto 
Sacra Famiglia dal 1896 ad oggi” di Enrico Palumbo, edito da Ancora con 
prefazione dell’Arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola.
Alla presentazione ha partecipato il Vicario Generale Mons. Mario Delpini.

Festa di  
Sacra Famiglia
Sede di  
Cesano Boscone (MI) 
Festa di Sacra Famiglia per 
la celebrazione dei 120 anni 
di storia della Fondazione. 
In mostra servizi e attività e 
grande festa con momenti di 
intrattenimento e animazione 
per famiglie.

“Un paese 
aperto”
via Dante, Milano
“Un paese aperto” dal 20 
giugno al 4 luglio. Margherita 
Lazzati incontra gli ospiti e i 
luoghi di Fondazione Sacra 
Famiglia. Grande mostra 
fotografica nel centro di Milano 
con 24 scatti di Margherita 
Lazzati, in collaborazione con 
Galleria L’Affiche, sulle fragilità 
accolte in Sacra Famiglia. 

Inaugurazione 
nuova sede di Loano
Sede di Loano (SV)
Aperitivo di inaugurazione della nuova 
sede di Fondazione Sacra Famiglia a Loano, 
chiamata “Presidio Mons. Pogliani”.

13Aprile
29

Fuori Salone 
Spazio FeelingFood, 
Milano 
In occasione del Fuori Salone 
milanese, sono stati esposti 
5 tavoli disegnati da designer 
di fama internazionale e 
realizzati all’interno del 
laboratorio di falegnameria 
di Fondazione Sacra Famiglia, 
presso lo spazio FeelingFood 
che ha ospitato eventi di 
richiamo per il pubblico

MIA  
Photo Fair
Porta Nuova,  
Milano
La Fiera Internazionale 
d’arte dedicata alla 
fotografia e all’immagine 
(MIA) ha ospitato lo stand 
di Margherita Lazzati 
che ne ha dedicato una 
parte al reportage fatto in 
Fondazione Sacra Famiglia.
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Settembre 4 18
2510 2525

La via degli 
artisti
Alzaia Naviglio Grande, 
Milano
“La via degli artisti” è un 
programma culturale di 
intrattenimento che opera 
attraverso eventi di strada mirati al 
coinvolgimento di artisti di diversa 
estrazione artistica. Fondazione 
Sacra Famiglia è stata presente con 
i quadri di Gianfranco Pirovano, 
ospite della CSS di Albairate.

Torneo Amici 
di Sacra Famiglia
Campo sportivo della sede di 
Cesano Boscone (MI)
4° Torneo di calcio “Amici Sacra Famiglia” 
organizzato dall’Associazione Amici dell’Istituto Sacra 
Famiglia, in collaborazione con l’ASD “GioCARE”, 
riservato alla categoria Pulcini 2007.  Hanno 
partecipato: A.S. Freccia Azzurra, Pol. Or. Cesano 
Boscone, OSG Abbiategrasso e C.S. Romano Banco. 
Le premiazioni hanno visto la presenza di alcuni 
giocatori del Milan. È stata l’occasione per presentare 
il progetto ASD GioCARE – Fondazione MILAN “Lo 
sport per includere”

Open day 
ad Intra
Sede di Intra (VB)
Open day: giornata 
dedicata alla 
presentazione di attività 
e servizi della sede.
E’ stato un momento 
piacevole per 
coinvolgere tante 
famiglie della provincia 
di Verbania con diversi 
momenti conviviali.

Open day  
a Regoledo
Sede di Regoledo 
di Perledo (LC)
Tradizionale open day 
aperto ai volontari e 
a tutti i cittadini, con 
diversi appuntamenti 
nel corso della giornata, 
anche musicali e 
culturali.

1
10

Luglio Agosto

“Recital”  
di Max Pisu
Teatro sede di 
Cesano Boscone (MI) 
Spettacolo teatrale di Max 
Pisu, attore e cabarettista 
di Zelig, dal titolo “Recital”, 
il cui ricavato è stato 
devoluto alla Fondazione.

Concerto d’estate
Sede di Andora (SV)
IV Edizione “Concerto d’estate” del Coro 
di Andora, diretto dal maestro Massimiliano 
Viapiano che ha eseguito brani della 
tradizione operistica e popolare, il cui 
ricavato è stato destinato alle attività della 
sede. In questa occasione è stato anche 
presentato il libro “Francesco che arrivò un 
giorno d’inverno”, firmato da tre colleghe, 
con differenti professionalità, che hanno 
unito le loro sensibilità per raccontare una 
storia sull’autismo con lo pseudonimo di 
Maia Consonni.
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Ottobre
2

2519

Open day 
Settimo 
Milanese
Sede di Settimo 
Milanese (MI)
Open day aperto ai 
volontari e a tutti 
i cittadini, con vari 
appuntamenti nel 
corso della giornata 
adatti a tutta la 
famiglia.

Cena di 
Gala
Hotel Melià, 
Milano
Cena di Gala 
organizzata intorno 
al tema dei 120 anni 
della Fondazione, 
allietata da 
interventi musicali 
dell’orchestra 
“Allegro Moderato”

26
29

30

Presentazione
del bilancio 
di missione
La Triennale, Milano
Presentazione del Bilancio 
di Missione di Fondazione 
Sacra Famiglia.

Inaugurazione 
della ciminiera
Sede di  
Cesano Boscone (MI)
Inaugurazione della ciminiera  
di Normali Meraviglie, alla 
presenza del Sindaco di Cesano 
Boscone, dei vertici della 
Fondazione e di Alessandro 
Guerriero ideatore dell’opera.

Convegno 
“Percorsi di 
simultaneous 
care e cure 
palliative”
Villa Borromeo, Cassano 
D’Adda (MI)
Convegno accreditato ECM “Percorsi 
di simultaneous care e cure palliative: 
strategie per una migliore qualità 
della vita del malato” dedicato a 
medici, infermieri e psicologi.

30
Visita del 
Cardinale 
Arcivescovo 
di Milano
Sede di Cesano 
Boscone (MI)
S.E. Cardinale 
Arcivescovo di Milano 
Angelo Scola è venuto 
in visita in Fondazione 
Sacra Famiglia a Cesano 
Boscone.
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12
16

3
18

25Novembre Dicembre

Chiusura 
della Porta 
Santa
Chiesa della 
sede di Cesano 
Boscone (MI)
Chiusura della Porta 
Santa al termine 
del Giubileo della 
Misericordia con 
S. Messa prefestiva 
celebrata da Mons. Elli.

“La fortezza non è 
vuota”
Teatro Pavoni, Milano
È andato in scena “La fortezza non è vuota”, 
pièce teatrale tratta dal libro “Francesco 
che arrivò un giorno d’inverno” di Maia 
Consonni, sul problema dell’autismo. La 
sceneggiatrice e regista è Marta Folcia, della 
compagnia ImmaginAzione. Maia Consonni 
è lo pseudonimo di tre colleghe della 
Fondazione che hanno dato voce ai diversi 
componenti di una famiglia con un figlio 
autistico, traendo spunto da una storia vera. 

Charity Dinner
La Triennale, Milano
In occasione di una speciale 
Charity Dinner, presso il Salone 
d’Onore della Triennale di Milano, 
presenti artisti e designer che 
hanno partecipato al progetto 
“Normali Meraviglie – La Mano”.
Durante la serata, ha avuto luogo 
l’estrazione della Lotteria La 
Mano. Tutti coloro che hanno 
acquistato uno dei 54 biglietti 
numerati, si sono aggiudicati una 
delle opere esposte in mostra.

“Scegli il 
bene”
Chiesa sede di 
Cesano Boscone 
(MI)
Recital di Natale “Scegli 
il bene”, organizzato 
come tradizione dai 
frati con l’aiuto e la 
partecipazione di 
personale, volontari e 
ospiti della Fondazione 

Esposizione 54 
mani Normali 
Meraviglie
La Triennale, Milano
Esposizione di 54 mani 
disegnate da Mimmo Paladino, 
reinterpretate da artisti e 
designer di tutto il mondo, della 
collezione Normali Meraviglie, 
progetto coordinato dall’arch. 
Alessandro Guerriero. 

Mostra “Un 
paese aperto”
Via Monsignor 
Pogliani, Cesano 
Boscone (MI)
Da venerdì 4 a domenica 
20 novembre. 
Mostra “Un paese aperto”, 
fotografie di Margherita 
Lazzati.
Ospiti e luoghi di Fondazione 
Sacra Famiglia. Mostra a cura 
di Galleria l’Affiche, Milano.

4
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Dicono di noi



CONTATTI
Piazza Mons. Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

centralino 02 456771
comunicazione@sacrafamiglia.org

Altre sedi
Abbiategrasso (MI)

Via San Carlo, 21
tel. 0294960828
fax 0294695294

Albairate (MI)
Via Cavour, 33
tel. 029406281

Andora (SV)
Via del Poggio, 36
tel. 018285002/5
fax 018286036

Buccinasco (MI)
Via Vivaldi, 17
tel. 0245784073

Castronno (VA)
Via Stazione, 2
tel. 0332892781

Cesano Boscone (MI)
Via Dante Alighieri, 2

tel. 0245861471
fax 0245677553

Cesano Boscone (MI)
-comunità alloggio-

Via Tommaseo, 4
tel. 024582207

Cocquio Trevisago (VA)
Via Pascoli, 15
tel. 0332975155
fax 0332975140

Intra (VB)
Via Rizzolio, 8
tel. 0323402349
fax 0323404581

Inzago (MI)
Via Boccacio, 18

tel. 02954396

Lecco
Via San Nicolò, 8
tel. 0341264500

Loano (SV)
Via Carducci, 14
tel. 019670111
fax 019670530

Pietra Ligure (SV)
Viale della Repubblica, 166

tel. 019611415
fax 019611577

Regoledo di Perledo (LC)
Via Strada del Verde,11

tel. 0341814111
fax 0341814206

Settimo Milanese (MI)
Via Giovanni Paolo II, 10/12

tel. 0233535101
fax 0233535190

Settimo Milanese (MI)
-comunità alloggio-

Viale Stelvio, 6
tel. 0233512574

Varese
Via Campigli, 43
tel. 0332327911
fax 0332327922

120 ANNI: GRAZIE A TUTTI!

La Fondazione ha festeggiato un importante traguardo che, 
però, è anche una ripartenza, visti i nuovi servizi e i progetti 
sempre in cantiere.
Dalle origini questa è una costante che contraddistingue 
Sacra Famiglia che è immersa nel tempo e nei territori che 
abita e cerca di aiutare, soprattutto nella figura dei più fragili 
e delle loro famiglie.
Per questo oggi ringraziamo di cuore tutti coloro che – in 
120 anni sono davvero molti – ci hanno affiancato fornendo 
servizi, beni, sostegno economico, consigli e ogni tipo di 
vicinanza; ringraziamo i collaboratori che lavorano nelle 
diverse sedi, i familiari che ci affidano i loro cari, i volontari 
che dedicano il tempo libero alle nostre realtà e tutti gli ospiti 
che ci ripagano con la loro presenza e i sorrisi.

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

La famiglia che aiuta le famiglie

www.sacrafamiglia.org
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