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Esserci
Sacra Famiglia è un luogo speciale, 
dove ogni giorno accadono cose speciali.  
Un luogo dove la relazione genera 
percorsi di cura, di attenzione, di relazione 
e di crescita che mettono sempre al centro 
il valore e l’unicità della persona.



Fondazione Sacra Famiglia è un luogo speciale, dove fin dal 1896 il 
fondatore – monsignor Domenico Pogliani – ha dato inizio a un’avventura di 
bene e solidarietà per i più bisognosi. Dopo oltre un secolo di storia, ancora 
oggi Sacra Famiglia continua a farsi carico di persone fragili, prendendosene 
cura insieme ai familiari, ai propri medici e operatori, e ai numerosi volontari 
che condividono i valori di una missione di cura.

Con questo nostro Bilancio Sociale vogliamo raccontare in breve le attività 
del 2018, mettendo in evidenza alcune azioni che dai valori ispiratori sono 
scaturite.

Di quali valori si tratta?

Pensiamo anzitutto alla sacralità della persona, vero e proprio fondamento 
del nostro agire: per questo nell’assistenza e nella cura cerchiamo di favorire 
in ogni modo la qualità della vita, con una presa in carico globale di ogni 
singolo individuo – disabile, anziano, giovane o minore – e della sua fragilità, 
accanto ai familiari. Crediamo che tutto questo debba essere segnato da 
umanità e professionalità, in ascolto costante dei bisogni che ci giungono 
dai diversi territori in cui siamo presenti, spingendoci a un costante impegno 
di innovazione.

Oggi l’avventura da cui siamo partiti è diventata una vera e propria sfida, 
per la complessità dei bisogni e la gravosità delle situazioni, per i costi 
sanitari e sociosanitari crescenti e per le sempre più scarse risorse messe 
in campo. Vorrei dire allora la mia gratitudine a tutti coloro che condividono 
con noi questa missione e la rendono possibile, attraverso la loro 
professionalità, la disponibilità gratuita, la passione e lo spirito di servizio.

Un’impresa così oggi è ancora affrontabile perché condivisa, cioè condotta 
insieme a tutti coloro che continuano a sostenerci, mettendo in gioco risorse 
di tempo, denaro e competenze. Perché come noi credono al valore della 
persona, sempre e comunque.

Benvenuti

Don Marco Bove
Presidente Fondazione Sacra Famiglia
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MISSION
Fondazione Sacra Famiglia è 
una organizzazione non profit 
di ispirazione cristiana che da 
oltre 120 anni accoglie, cura e 
accompagna bambini, adulti e 
anziani che soffrono di complesse 
o gravi fragilità o disabilità fisiche, 
psicologiche e sociali.

Come una vera famiglia, 
accogliamo e accompagniamo 
tutti, le persone fragili e i loro 
familiari con un progetto per 
la qualità della vita. Vogliamo 
garantire loro l’accesso alle terapie 
e a tutti i sostegni necessari ad 
assicurare il miglior benessere 
possibile per ciascuno.

FOCUS
Disabilità acquisite, disabilità 
congenite, disturbi psichiatrici 
e del comportamento, tra 
cui l’autismo, malattie 
neurodegenerative, e 
problematiche relative al mondo 
degli anziani. Sono queste le aree 
di intervento di Fondazione Sacra 
Famiglia, che mette in campo 
un’ampia gamma di servizi di 
carattere sanitario/ospedaliero, 
abilitativo/riabilitativo in forma 
residenziale e domiciliare. 
A questi se ne aggiungono altri, 
volti a garantire l’inclusione 
sociale. 

Formazione costante e ricerca 
sociale applicata affiancano cura 
e assistenza per rafforzare le 
competenze degli operatori ed 
essere sempre pronti a rispondere 
in modo innovativo ai nuovi bisogni.

Chi siamo

I VALORI CHE CI MUOVONO DAL 1896

·  SACRALITÀ della persona

·  QUALITÀ della vita

·  SOLIDARIETÀ nei confronti dei più fragili

·  PRESA IN CARICO integrata

·  ASCOLTO di tutti i bisogni

·  FORMAZIONE per una qualità migliore della cura 

·  UMANITÀ e sostegno, come in una famiglia

·  INNOVAZIONE della cura e dell’assistenza



Nel periodo compreso tra il 
2013 e il 2018 Sacra Famiglia ha 
vissuto anni di intenso sviluppo, 
in cui è diventata più matura 
ed è notevolmente cresciuta: 
siamo passati dalle circa 7.000 
persone assistite nel 2013 alle 
quasi 12.000 di fine 2018; le sedi 
sono diventate 23 (erano 14 sei 
anni fa) e i posti residenziali sono 
aumentati di oltre 350 unità. Si è 
svolto ed è arrivato a conclusione 
un importante Piano Strategico 
quinquennale che puntava ad 
ampliare le attività per rispondere 
ai crescenti bisogni sociosanitari 
delle persone e dei territori. 

Ai segnali di crescita si è 
contrapposta una difficoltà 
a raggiungere il pareggio 
di bilancio a causa di diversi 

elementi di scenario che non 
hanno giocato a nostro favore: 
innanzitutto, la congiuntura 
economica difficile per tutti, 
anche per le famiglie; la 
mancanza di disponibilità 
finanziarie sufficienti per 
investimenti di rilievo, il blocco 
delle tariffe sanitarie pubbliche 
che va avanti da dieci anni (unito 
al congelamento dei contributi 
sociali dei Comuni) e l’aumento 
percentuale dell’Iva. Oggi 
qualcosa si è mosso, soprattutto 
sul fronte delle disponibilità 
patrimoniali, ma la strada resta 
ancora lunga e le necessità cui 
siamo chiamati a rispondere 
continuano ad aumentare. 

Il mio pensiero e il mio 
ringraziamento vanno ai 

lavoratori e collaboratori di 
Fondazione, cui sono stati chiesti 
sacrifici importanti per contribuire 
al contenimento delle difficoltà, 
e che si impegnano ogni giorno 
per realizzare la nostra missione 
di cura che da oltre 120 anni 
rende Sacra Famiglia una 
delle realtà più significative del 
panorama sociosanitario italiano.

Paolo Pigni
Direttore Generale

Fondazione Sacra Famiglia
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11.700
persone assistite

Il nostro impatto

120 1.300

600

1.970

2.000
bambini, giovani 
e adulti autistici

posti

professionisti tra cui medici, psicologi, 
assistenti sociali, terapisti, 

educatori, infermieri, O.S.S., A.S.A.

Dalla Valtellina al Mar Ligure, sempre più vicini ai territori

anni di attività volontari 
(nel 2013 erano 840)

OLTRE

Una realtà importante nel panorama sociosanitario

Una presenza nelle comunità

367.000
prestazioni 

sanitarie e sociali

OLTRE

23

sedi in Lombardia, 
Piemonte e Liguria 

(nel 2013 le sedi erano 15)

Intra
Varese

Civo
Morbegno

Lecco
Desio

Milano

Buccinasco

Abbiategrasso

Albairate

Pietra Ligure

Inzago

Regoledo di Perledo

Cesano Boscone

Castronno

Cocquio Trevisago

Busto Arsizio

Cuggiono

Loano
Andora

Rho
Settimo Milanese

Marcallo con Casone
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Le sfide

Aumento della spesa  
sanitaria privata
Aumenta la spesa sanitaria privata  
in termini assoluti (+3,6%) e in termini di 
incidenza sul PIL (dal 2,1% al 2,3% nel 2013-
2017).  

Nuove tipologie di utenza
Il miglioramento delle diagnosi permette di 
individuare nuove tipologie di utenza, ad 
esempio pazienti con Alzheimer (600.000, in 
crescita) e bambini con disturbi dello spettro 
autistico (1 ogni 59).

Invecchiamento della popolazione
Aumenta l’aspettativa media di vita (83,2 anni) e 
l’incidenza della popolazione anziana sul totale: 
22% nel 2017, 32,5% nel 2050. 

Incremento della cronicità
Aumentano i pazienti cronici e diminuisce l’età 
media di manifestazione delle malattie croniche 
(da 56,5 a 53,5 anni).

Sviluppo di nuove tecnologie
Le nuove tecnologie in ambito sanitario e 
sociosanitario (intelligenza artificiale, wearables, 
telemedicina) possono attivare profonde 
trasformazioni nei sistemi per intercettare e dare 
risposta in modo nuovo ai bisogni di presa in 
carico degli utenti.

Integrazione tra servizi  
sanitari e sociosanitari
La crescente complessità sanitaria delle fragilità 
e la necessità di ridurre il ricorso ai ricoveri 
ospedalieri richiede un’integrazione anche con 
servizi innovativi domiciliari.

Nuovi fenomeni sociali, sanitari e demografici, 
uniti all’utilizzo delle tecnologie più innovative, 
stanno profondamente mutando lo scenario 
in cui opera Fondazione Sacra Famiglia.
Ecco i principali elementi con i quali ci siamo 
dovuti confrontare.

SOSTENIBILITÀ
INTEGRALE

AUMENTARE
LA QUALITÀ

INNOVARE 
I SERVIZI

LAVORARE
IN RETE

RISPONDERE
AI NUOVI
BISOGNI

VALORIZZARE
IL CAPITALE 

UMANO 
E SOCIALE

LA SOSTENIBILITÀ INTEGRALE

La nostra strategia:
al via il nuovo Piano Strategico
Nel 2018 si è concluso il percorso quinquennale del Piano Strategico 
2013-2018, che ha portato diverse novità in Fondazione Sacra Famiglia 
permettendo il varo di oltre 120 progetti innovativi e l’implementazione 
dei cinque obiettivi: rispondere ai nuovi bisogni con nuovi servizi, 
adeguare le strutture ambulatoriali e residenziali, aumentare l’efficienza 
per accrescere la qualità, accompagnare il cambiamento organizzativo 
(necessario per rispondere sempre meglio ai bisogni emergenti) e 
avviare una politica di sostenibilità economica. Il nostro nuovo piano 
strategico guarda ora alla sostenibilità integrale.
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Rispondere
Ogni giorno ci impegnamo per dare 
fondamento al concetto di cura nel suo 
senso più ampio e profondo: come 
attenzione integrale e umana, oltre che 
clinica, ai bisogni della persona.



LE
 PERSONE

LA FAMIGLIA

ACCOGLIENZA
Servizi residenziali

1

2

3

4

5

CURA
Servizi sanitari

SOSTEGNO
Servizi 

domiciliari

AUTONOMIA
Servizi 

abilitativi / 
riabilitativi

INCLUSIONE SOCIALE
Laboratori artistici, 

sport e teatro

ACCOMPAGNAMENTO 

ORIENTAMENTO & 

TEA
M

MULTIDISCIPLINARE

Q
UA

LI
TÀ

DE
LL

A 
VI

TA

DELLA CURA

PERSONALIZZAZIONE
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Il nostro 
concetto di cura 
personalizzata
Per Sacra Famiglia il termine cura non significa solo assistenza sanitaria; è 
un modo di vivere che mette al centro i valori della prossimità, in un percorso 
individualizzato che accompagna ciascuna delle persone che si rivolgono a noi.

Da sempre ci facciamo carico, soprattutto ma non solo, di persone con 
cronicità, ossia in condizioni che non hanno “soluzione” dal punto di vista 
sanitario, ma che hanno bisogno di essere seguite lungo il proprio percorso 
di vita, con particolare riguardo a tutte le dimensioni della persona: fisica, 
psicologica, sociale, spirituale. 

Orientamento e accompagnamento, così come la presenza di un team 
multidisciplinare, sono fondamentali per dare risposte personalizzate in ogni 
fase della vita e della cura.
Il nostro è un modello unico che si fonda su un lavoro condiviso tra operatori 
e famiglie (un vero e proprio “patto”), oggi diventato punto di forza anche per 
l’ospedale Casa di Cura Ambrosiana, interno a Fondazione.
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I nostri servizi.
Un modello 
con cinque pilastri
Dai servizi residenziali a quelli domiciliari, dalla riabilitazione ai servizi 
ospedalieri fino alle attività che promuovono l’inclusione sociale.
Orientamento e accompagnamento sono il denominatore comune 
di tutta la nostra offerta.
Formazione costante e ricerca applicata affiancano cura e assistenza 
per rafforzare le competenze ed essere sempre pronti a rispondere 
in modo innovativo ai bisogni.

Eccoli raccontati da cinque protagonisti.

SERVIZI 
RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI
SERVIZI

DOMICILIARI
SERVIZI

SANITARI
SERVIZI

ABILITATIVI E
RIABILITATIVI

INCLUSIONE
SOCIALE

RESIDENZE ADI CURE INTERMEDIE ARTE - LABORATORI

SPORT

AMBULATORI
(tutte le specialità)

RICOVERI
(medicina, chirurgia, 

riabilitazione 
specialistica, cure 

subacute)

SERVIZI 
DIAGNOSTICI

di laboratorio, analisi 
di endoscopia e 

radiologia

HOSPICE

RES. LEGGERE RSA APERTA TEATRO
ALZHEIMER CAFÈ

MINI ALLOGGI

RICHIEDENTI ASILO

SEMI-RESIDENZE VIRGILIO COUNSELING
AUTISMO

COM. PSICHIATRICA

HOUSING SOCIALE

COM. ALLOGGIO

NUCLEI PROTETTI

COMUNITÀ MINORI
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FORMAZIONE & RICERCA

LEGENDA 
DEI NOSTRI 
SERVIZI

• RSD  Residenza sanitaria  
 per disabili

• CDD  Centro Diurno Disabili
• CSS  Comunità alloggio  

 Socio Sanitaria
• RSA  Residenza Sanitaria  

 Assistenziale
• CDI  Centro Diurno  

 Integrato
• APA  Attività Fisica Adattata
• CPA  Comunità Protetta  

 ad Alta assistenza
• CDP  Centro Diurno Psichiatrico
• CI  Cure Intermedie
• CDR  Riabilitazione dell’età  

 evolutiva regime diurno
• RP  Residenza Protetta per   

 Anziani
• RAF  Residenza Assistenziale   

 Flessibile per Disabili
• RSH  Residenza sanitaria   

 Handicap
• CDSRt  Centro Diurno Socio   

 Terapeutico Riabilitativo 
 per minori e adulti

• CAVS  Continuità Assistenziale  
 a Valenza Sanitaria  
 con pacchetto riabilitativo

• ADI  Assistenza Domiciliare   
 Integrata

di tipo A
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L’accoglienza è l’atto di ricevere 
una persona, quindi nel significato 
stesso della parola è implicito il 
concetto di apertura: «Ciò che 
viene accolto va fatto entrare».  
Accogliere le persone, però, vuol 
dire anche mettersi in gioco, perché 
chi accoglie rende partecipe altri di 
qualcosa di proprio, quindi lo rende 
partecipante attivo. Ci sono tanti 
modi di accogliere una persona, ma 
per Sacra Famiglia l’accoglienza 
non significa solo “casa”, significa 
anche professionalità. È quella 
giusta misura che fa sentire le 
persone nel posto giusto.
Nelle nostre Unità di offerta 
accogliamo tante tipologie di 
persone, che hanno come comune 
denominatore la fragilità. Ragazzi 
e bambini con  disabilità, anziani 
autosufficienti che necessitano di 
un supporto sociale, anziani non 
autosufficienti affetti da patologie più 
o meno gravi che hanno bisogno di 
assistenza in tutte le attività della vita 
quotidiana, migranti extracomunitari 
con il loro vissuto. 

Insieme a queste persone, ai 
nostri ospiti, accogliamo anche le 
famiglie, con le loro paure e i loro 
bisogni. Ma l’accoglienza va ancora 
oltre, perché non può non tenere 
conto anche delle persone che 
entrano in casa nostra per lavorare 
con noi, diventando una risorsa 
preziosa e che vanno accompagnati 
e sostenuti  in questo bellissimo 
cammino che è il prendersi cura 
degli altri.
Nel gergo comune, ospite è quella  
persona che gode dell’ospitalità 
o si trova, come invitato, in casa 
d’altri. Questo termine per Sacra 
Famiglia acquisisce un significato 
diverso, perché il nostro intento è far 

diventare le nostre strutture un luogo 
di vita, una casa. 
Un luogo dove abitano persone 
fragili, con molteplici bisogni di 
cura, che vengono individuati e che 
ricevono risposte da parte di una 
équipe multiprofessionale in continua 
formazione e perfezionamento, 
attraverso piani di assistenza 
costruiti su misura che tengano 
conto delle caratteristiche dell’ospite 
e della sua famiglia.

Il nostro obiettivo oggi è creare 
servizi residenziali con soluzioni 

abitative e 
organizzative 
sempre più 
personalizzate, 
che mettano 
al centro le 
persone  che 
diventano così  
parte attiva
della 
organizzazione 
e del percorso 
di cura dei 
propri cari. La 
salute viene 
infatti definita 
non solo 
come assenza 
di malattia, 

ma come  uno stato dinamico di 
completo benessere fisico, mentale, 
sociale e spirituale. 
Il futuro deve per forza prevedere 
soluzioni che siano “più casa”.

Sussele Mayan 
Direttore Medico Sedi lecchesi
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A Servizi residenziali: 
accogliamo tutte le fragilità

posti letto 
di Fondazione 
e Casa di Cura 

Ambrosiana

strutture 
sul territorio

1.830

59

Da Residenza Sanitaria 
Disabili a Casa 

Nel 2018 si è avviata una fase ricca di 
cambiamenti per quattro RSD di Cesano 
Boscone. Le Unità S. Rita, S. Teresina, 
S. Giuseppe e S. Giovanni sono state infatti 
interessate da trasferimenti di ospiti con 
disabilità e disturbi del comportamento; una 
decisione presa a partire dal fatto che in lista 
d’attesa per le RSD c’erano soprattutto persone 
con disabilità grave acquisita e disturbi del 
comportamento, i cui familiari chiedevano un 
luogo accogliente. È stata un’occasione per 
rivedere e migliorare il lavoro e concretizzare 
il passaggio delle RSD da residenze a “case”, 
mantenendo fermi i punti che per Sacra 
Famiglia sono essenziali, come la qualità 
sanitaria dell’assistenza, la professionalità 
e gli spazi conformi alla normativa.

Un luogo 
dove abitano 
persone 
fragili, con 
molteplici 
bisogni di 
cura, che 
ricevono 
risposte da 
parte di una 
équipe multi-
professionale

SERVIZI 
RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI

RESIDENZE

HOSPICE

RES. LEGGERE

MINI ALLOGGI

RICHIEDENTI ASILO

SEMI-RESIDENZE

COM. PSICHIATRICA

HOUSING SOCIALE

COM. ALLOGGIO

NUCLEI PROTETTI

COMUNITÀ MINORI
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prestazioni domiciliari 
e ambulatoriali

Numero verde

99.584

800 752 752

Il sistema socio sanitario lombardo 
è uno dei più articolati del nostro 
Paese e il numero di servizi attivi 
nella Regione rappresenta un valore 
indiscutibile; tuttavia proprio questa 
complessità rischia di disorientare 
le persone più fragili. Il progetto 
“Virgilio: una guida per la famiglia” 
accoglie e orienta famiglie in 
condizione di bisogno per situazioni 
di fragilità e cronicità. Attraverso 
il numero verde 800 752 752, cui 
rispondono le Assistenti Sociali di 
Fondazione, vengono fornite agli 
utenti informazioni di varia natura 
che vanno dalla vera e propria 
consulenza, all’informazione sui 
servizi del territorio e sulle modalità 
di accesso, fino a una effettiva presa 
in carico e proposta di interventi per 
rispondere ai bisogni della persona 
anziana.

L’équipe di Virgilio è costituita da 
professionisti con formazione ed 
esperienza specifica in ambito 
domiciliare, che garantiscono 
agli anziani fragili prestazioni 
assistenziali, infermieristiche o 
mediche in regime privato. 

Le attività di Virgilio 2.0, che ha 
preso avvio in collaborazione con la 
Fondazione Cenci Gallingani onlus 
mediante l’uso di nuove tecnologie 

di teleassistenza e telecontrollo, 
prevedono che il paziente sia 
seguito da operatori sanitari e socio 
sanitari di Sacra Famiglia e di Casa 
di Cura Ambrosiana. La presa in 
carico prevede la valutazione iniziale 
del medico, di norma specialista 
in geriatria, e del case manager 
che, sulla base dei dati raccolti, 
definiscono l’intensità dell’intervento. 
Ogni paziente è seguito da un 
case manager che coordina gli 
interventi e monitora l’andamento 
del percorso. Il personale sanitario 
dispone di uno zainetto contenente 
la strumentazione finalizzata 
alla rilevazione dei parametri 
(glicemia, saturazione, pressione, 
temperatura, peso, circonferenza) 
e all’effettuazione di spirometria ed 
elettrocardiogramma. 

I dati rilevati vengono trasmessi, 
tramite un tablet, a un portale che 
registra le informazioni e alimenta 
il fascicolo personale del paziente. 
I dati potranno essere interpretati 
anche dai medici curanti per 
contribuire alla corretta messa a 
punto della terapia farmacologica.

Stefania Pozzati 
Direttore Direzione Sociale 

Accoglienza, Qualità e Accreditamento

2
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N

OServizi domiciliari: assistenza e cura a casa

Il progetto 
“Virgilio” nasce 
con l’obiettivo 
di accogliere 
e orientare 
famiglie che 
vivono una 
condizione di 
bisogno

SERVIZI
DOMICILIARI

ADI

RSA APERTA

VIRGILIO
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Gli ospedali sono affollati da 
grandi anziani, affetti da più di una 
malattia cronica e quasi sempre non 
autonomi: il loro ricovero è essenziale 
per superare le riacutizzazioni 
cliniche che, in questo contesto, 
rappresentano un rischio di morte. 
Un modello in grado di affrontare al 
meglio i problemi sociali e sanitari 
di questa utenza deve anche 
preoccuparsi che il rapporto degli 
operatori con il degente rispetti i valori 
della sua persona e la sua libertà. 
Infatti ogni degente, anche se non ha 
la piena libertà  di svolgere alcune 
funzioni, conserva sempre la dignità 
della persona e la libertà di pensiero. 

Se questi valori saranno tutelati, 
il paziente sopporterà meglio i 
patimenti e accetterà come naturale 
l’eventualità della morte. Per assolvere 
ai requisiti medico-assistenziali Sacra 
Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana 
hanno capacità professionali pari 
ad altri ospedali, ma nell’adempiere 
all’approccio umanitario e di conforto, 
le nostre strutture si collocano un 
gran passo avanti rispetto a ogni 
altra. Ciò perché la nostra Mission 
pone al centro la persona malata, non 
autosufficiente, anziana e fragile. 

Gli operatori, per la solida base 
umanitaria che li accomuna, 
rappresentano quindi un modello 
d’integrazione sanitaria, sociale e di 
“charitas” appropriato per la presa 
in carico dei degenti ospedalieri 
del nostro tempo. Lo testimonia la 
realizzazione di un programma di 
dimissioni protette in cui le varie figure 
professionali - medici, infermieri, 
assistenti sociali, nutrizionisti - hanno 
collaborato con successo. Un modello 
vincente e necessario per la sanità del 
futuro. 

Sacra Famiglia è una realtà esperta 
anche nel trattare le  peculiari 
manifestazioni cliniche croniche 
presentate da pazienti con disabilità, 
trattate dalla Medicina della Disabilità. 
Sacra Famiglia si occupa delle 
principali quali quelle respiratorie, 
nutrizionali, urinarie, da disfagia 
neurologica, e della disabilità 
intellettiva (che comporta approcci 
diversificati a seconda che sia insorta 
in età evolutiva o nella senilità). 

Vi sono poi problemi strettamente 
pediatrici, come quello auxologico, 
e quelli propri dell’anziano, come la 
stipsi e l’ingombro catarrale. I disabili 
si ammalano anche di comuni malattie 
e possono dover ricorrere a una 
ospedalizzazione. Il ricovero di queste 
persone negli ospedali “normali” 
comporta per loro gravi disagi e 
disorientamento, soprattutto perché 
perdono il contatto abituale con 
chi li accudiva; allo stesso tempo il 
personale dell’ospedale è impreparato 
al trattamento di pazienti con gravi 
disabilità intellettive o motorie. 

Casa di Cura Ambrosiana ha 
un’esperienza di lunga data di ricoveri 
di ospiti di Sacra Famiglia con grado 
elevato di disabilità, per l’esecuzione 
di interventi medici o chirurgici. 
La Medicina della Disabilità comporta 
degli aspetti tecnico-specialistici che 
non sono ardui da realizzare, come 
la grande dedizione degli operatori 
sanitari. Dedizione e disponibilità sono 
valori di cui Sacra Famiglia e Casa di 
Cura Ambrosiana sono profondamente 
ricche.

Claudio Ortolani
Responsabile Dipartimento Medicina e 

Allergologia - Casa di Cura Ambrosiana
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e umanizzazione degli interventi

SERVIZI
OSPEDALIERI
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specialistica, cure 

subacute)
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di laboratorio, analisi 
di endoscopia e 

radiologia

degenze in Casa
di Cura Ambrosiana

2.141

giornate di assistenza 
residenziali in 

Fondazione

454.257
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utenti 
counseling 
territoriale

utenti Cure 
Intermedie

utenti di 
altri servizi 
autismo

utenti 
Alzheimer Cafè

568

249

358

28

Autismo e inserimento lavorativo 

A fine 2018, grazie a una partnership tra Sacra Famiglia e Ravensburger Italia, si 
concretizza la possibilità di inserire Masha, 25enne con diagnosi di autismo ad alto 
funzionamento, negli uffici milanesi della famosa azienda tedesca di giochi da tavolo. 
Una bella sfida, accompagnata e sostenuta da tutti i supporti che Sacra Famiglia 
mette in campo in questi casi: incontri, formazione, un tutor di riferimento e un filo 
diretto sempre a disposizione. Un percorso guidato che porta dritto al risultato atteso: 
il positivo inserimento in azienda in completa autonomia. 

Raggiungere la migliore autonomia 
possibile delle persone con autismo, 
significa andare oltre al mero concetto 
di assistenza e pensare ai cicli di 
vita della persona, ai suoi bisogni, 
al contesto e alla famiglia. Già 
nella prima infanzia è necessario 
sostenere lo sviluppo di abilità e 
competenze; con l’inserimento a 
scuola bisogna incrementare le abilità 
di comunicazione, quelle sociali e 
cognitive di lettura, scrittura, logico-
matematiche, logico deduttive.
Nella fase adolescenziale è 
fondamentale porre attenzione 
all’acquisizione di abilità manuali, 
di problem solving, di autostima 
avviando percorsi che possano 
consentire l’emancipazione dalla 
famiglia sperimentando momenti di 
vita autonoma (anche con processi 
di accompagnamento dei genitori). Il 
focus dell’intervento della Direzione 
Autismo è globale e incentrato sul 
“care”, ovvero su una presa in carico 
che accoglie, accompagna e sostiene 
nel percorso di apprendimento di 
diverse abilità nelle differenti aree 
in modo organizzato, strutturato, 
coordinato, continuativo e uniforme.

Per l’autismo Sacra Famiglia ha 
messo a punto diversi servizi 

specializzati: interventi ambulatoriali 
individualizzati e di case management, 
interventi di abilitazione sociale, 
servizi di sostegno alla famiglia, 
servizi per adulti residenziali e 
semiresidenziali, laboratori abilitativi e 
corsi di formazione specifica. Una rete 
di opportunità socioassistenziali, socio 
sanitarie e abilitative che soddisfa 
l’insorgere di esigenze diverse nel 
corso del tempo. 
Il Centro di Counseling territoriale per 
l’autismo, attivato dal 2013, favorisce 
il miglior adattamento possibile 
dell’individuo al suo ambiente 
attraverso un progetto personalizzato 
per tutta la famiglia e la rete 
territoriale.

Alla prima sperimentazione, ci 
aspettavamo che sarebbero arrivate 
al servizio diverse richieste di aiuto, 
ma la richiesta è stata di gran lunga 
superiore rispetto alle nostre attese: 
siamo passati da 52 utenti in carico 
nel 2013 a Cesano Boscone a 568 
utenti nel 2018 in tutta la Lombardia.

Gina Fiore
Responsabile Servizi Residenziali  

e Semiresidenziali per l’Autismo
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Servizi abilitativi: focus autismo

SERVIZI
ABILITATIVI E
RIABILITATIVI

ALZHEIMER CAFÈ

CURE INTERMEDIE

COUNSELING
AUTISMO
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utenti dei 
laboratori

429

tesserati 
associazione 

sportiva GioCare

173

Robotic pet therapy 

Nel Centro diurno integrato Villa Sormani 
in Sacra Famiglia, realtà socio-sanitaria 
d’eccellenza, l’impegno nell’assistenza e cura 
di anziani e disabili passa anche attraverso 
la robotic pet therapy e la doll therapy. I due 
progetti utilizzano bambole e animali robotici 
per generare importanti benefici nei pazienti 
affetti da Alzheimer. Si tratta di cure non 
farmacologiche che facilitano il mantenimento 
delle capacità biopsicosociali e coinvolgono 
la figura della terapista occupazionale. Per 
praticarla si sono realizzati ambienti di vita 
funzionali all’orientamento delle persone fragili: 
una nursering per la doll therapy con fasciatoio, 
abiti da neonato, passeggino e bambole, e un 
angolo salotto per la robotic pet therapy con 
un gatto robotico e un’ambientazione che 
ricorda la casa.

Pensare alla qualità della vita 
degli ospiti di Sacra Famiglia è un 
dovere ed è anche uno dei principi 
su cui si fonda la nostra mission. 
L’occhio vigile e sempre presente 
dell’organizzazione sanitaria è 
il punto di partenza da cui poi 
sviluppare altri aspetti che non 
sono secondari rispetto alla vita di 
una persona. 

Ritengo che la stessa incidenza 
di una cura farmacologica sia più 
o meno rilevante a seconda di 
quanto la persona sia stimolata a 
sviluppare interessi che possano 
dare motivazione ed aumentare 
l’autostima in persone che ogni 
giorno lottano contro malattie o 
invalidità pesanti. 

Cura, attenzione, stimolazione e 
ascolto devono essere gli elementi 
cardine su cui poi costruire 
un percorso mirato ad offrire 
una qualità di vita dignitosa e 
sostenibile, che tenga conto anche 
di un soddisfacimento dei propri 
interessi ludico-sociali, che sono 
linfa per affrontare ogni giorno 
con interesse e determinazione 
anche per chi non ha problemi di 
disabilità. 

L’apertura e l’accessibilità sono 
due caratteristiche proprie di Sacra 
Famiglia: volontari, parenti, amici e 
familiari degli ospiti contribuiscono 
a rendere vivo e vivibile un 
ambiente che è organizzato anche 
a gestire un “movimento sociale” 
non indifferente: se però questo 
non è adeguatamente gestito, il 
rischio che si possa tramutare in 
un boomerang è notevole. Per 
questo è importantissimo che 
tra tutte le figure professionali 
che ruotano nella struttura, ci sia 

una condivisione sulla bontà di 
quest’apertura, attraverso confronti 
e approfondimenti sull’importanza 
di far vivere agli ospiti un clima 
sociale il più possibile ampio e 
positivo. Il passaggio successivo 
è coinvolgere volontari e parenti 
nelle attività, dando loro importanza 
e, in alcuni casi, proponendo loro 
di diventare parte integrante delle 
iniziative. 

Creare un’alleanza di questo tipo, 
aiuta molto a smussare anche le 
ansie, le preoccupazioni e le paure 
di chi affida il proprio caro alle 
cure di altre persone. Partendo dai 
loro interessi, dalle loro attitudini 
e, perché no, dai loro “sogni”, si 
può pensare di proporre qualcosa 
che, senza il nostro aiuto e stimolo, 
da soli non potrebbero comunque 
realizzare. 

Alcuni anni fa è nato, a Inzago, 
l’invito ai personaggi, con la 
classica domanda “se avessi la 
bacchetta magica:, chi vorresti 
conoscere?” fatta ad un gruppo di 
ospiti durante una conversazione 
del mattino. Gianni Morandi, Ale 
e Franz, Enrico Beruschi, Antonio 
Cabrini... dal 2012 ad oggi almeno 
150 persone (comici, cantanti, 
giornalisti, calciatori, sportivi, 
personaggi TV) sono passate a 
trovarci e, spesso, a loro volta 
sensibilizzano altre persone a farlo.

Paolo De Gregorio
Educatore – Sede di Inzago
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Arte, sport, teatro: 
espressione e animazione

INCLUSIONE
SOCIALE

ARTE - LABORATORI

TEATRO

SPORT
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Collaborare
Siamo una realtà fatta di persone 
per le persone. Solo attraverso la 
passione, la professionalità, l’attenzione 
e la responsabilità di tutti coloro che 
collaborano a questa missione è possibile 
costruire, ogni giorno, qualcosa di unico.



Monica Conti
Resp. Ufficio Sviluppo Organizzativo e Ricerca Sociale Applicata
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Il valore del team

Lavorare in squadra è un valore. I nuovi orientamenti di cura e di intervento 
in ambito sanitario e socio sanitario stimolano verso un lavoro di cura alla 
persona effettuato per noi da una squadra multidisciplinare. Questo è quello 
che succede in Fondazione Sacra Famiglia, dove le équipe dei vari servizi 
sono costituite da figure professionali diverse tra di loro, per poter rispondere 
al meglio ai diversificati e complessi bisogni dei nostri assistiti. 

Nel contesto attuale, in costante e rapida mutazione, per poter fornire risposte 
adeguate e di qualità alle richieste e ai bisogni delle persone si ha necessità, 
non tanto di saperi specifici e sempre più specialistici, bensì di contaminazioni 
di conoscenze e di contenuti, che possano ampliare le prospettive e allargare 
le visioni di chi si occupa di cura alla persona. Il semplice fatto, però, 
di avere gruppi di lavoro formati da differenti professionisti non significa 
automaticamente che questi riescano a lavorare in maniera integrata e a 
produrre, come una buona squadra fa, un risultato migliore della somma delle 
singole prestazioni. 

Lavorare in team significa raggiungere obiettivi condivisi operando in modo 
armonico ed equilibrato, attraverso scambi continui, confronti costruttivi, 
suggerimenti e contributi che rendono i risultati raggiunti di grande valore. 
Questo implica, però, che i gruppi di lavoro siano sostenuti, per fare in 
modo che, attraverso un buon lavoro di gruppo, si riescano a valorizzare e 
potenziare le risorse di ogni singolo professionista. 

A questo riguardo Fondazione Sacra Famiglia ha scelto di investire risorse 
specifiche per sostenere e accompagnare il percorso di costituzione di staff, 
team e squadre di lavoro in generale. Recentemente, infatti, è stato costituito 
all’interno della Direzione Personale e Organizzazione, il servizio Sviluppo 
Organizzativo e Ricerca Sociale Applicata, per affrontare le tematiche 
esplicitate sopra, facendone occasione di riflessione e ricerca. 

Questo servizio si occupa, infatti, di supportare cambiamenti e sviluppi 
organizzativi, attraverso percorsi di sostegno, agli staff e ai gruppi di lavoro, 
specificamente progettati per effettuare analisi del contesto, dei processi 
di lavoro e monitoraggio dei processi stessi; attuare attività di ricerca, non 
come la si intende in maniera usuale, bensì attraverso la progettazione e 
realizzazione di percorsi di ricerca partecipata, che predispongano luoghi 
d’incontro volti a costruire terreni comuni e condivisi attorno al senso e 
significato del proprio lavoro. Lavorare in squadra, perciò è senz’altro un 
valore, che ha necessità, però per crescere, di essere opportunamente 
orientato e pazientemente nutrito. 

Le nostre persone 
per le persone

Una buona squadra 
fa un risultato migliore 
della somma delle 
singole prestazioni
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Sacra Famiglia è donna: ben l’80% della forza lavoro in Fondazione è di sesso femminile, mentre i 
dipendenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, sono 158 in rappresentanza di 29 nazionalità diverse. 
A.S.A., O.S.S.e infermieri costituiscono da soli il 63,8% della forza lavoro di Sacra Famiglia. Un dipendente 
su 10 è un educatore. 

IL NOSTRO TEAM

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

LA FORMAZIONE COME VALORE

2017 2018
Numero Persone 1.978 1.992
Età media 48,7 48,6
Anzianità di servizio dei dipendenti 
a tempo indeterminato (anni) 16,6 16,3

Fondato nel 1997 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 di 
Sacra Famiglia attraverso corsi, convegni, 
seminari, ricerche scientifiche e diffusione di 
buone prassi. Il Centro è accreditato presso 

la Regione Lombardia come provider ECM 
(Educazione Continua in Medicina) e collabora 
con diversi fondi interprofessionali del 
panorama nazionale, organizzando iniziative 
rivolte anche a utenti esterni. Nel 2018 oltre 
6 dipendenti su 10 hanno partecipato a un 
corso di formazione presso il Centro. 

www.formazionemoneta.it

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 
PER MANSIONE

DUE 
ASSOCIAZIONI
CHE CI AIUTANO 
A FARE LA 
DIFFERENZA

Amministrativi
Direttivi

Operai
Tecnici

Terapisti Altra

Psicologi Altro

Infermieri

MediciAssistenti
Sociali

A.S.A.

Distribuzione 
personale

di cui
Associazione 
Comitato Parenti 

L’Associazione Comitato Parenti 
rappresenta i famigliari di tutti gli 
ospiti, residenziali e diurni,  
di Fondazione ed è impegnata a 
monitorare costantemente la qualità  
di vita degli ospiti e a rappresentare  
i bisogni e le aspettative dei famigliari. 
Svolge un’attività di advocacy 
attraverso specifici contatti con 
Regione Lombardia, sottolineando 
l’esigenza di rendere più flessibile  
la normativa e di ripensare il modello 
della residenzialità. Nel 2018 si 
sono svolti diversi incontri presso 
le singole Unità, alla presenza e in 
collaborazione con i responsabili 
di Sacra Famiglia, per rendere più 
efficace la comunicazione con  
i familiari.

sacrafamiglia.comitatoparenti@gmail.com

Associazione 
Amici di Sacra Famiglia 

L’Associazione Amici dell’Istituto 
Sacra Famiglia, costituita nel 1996  
e presieduta da Mariapia Garavaglia, 
affianca la Fondazione con iniziative 
di sensibilizzazione sociale, studio, 
ricerca e raccolta fondi. Nel corso 
del 2018, ha promosso incontri di 
divulgazione e sensibilizzazione per 
ampliare la conoscenza delle attività 
della Fondazione. Inoltre ha coperto 
 le spese del soggiorno climatico 
estivo per alcuni ospiti, sostenuto le 
attività dei Laboratori e organizzato 
diverse iniziative di raccolta fondi.

associazioneamici@sacrafamiglia.org

12,6%
16,8%

9,8%

9,3%

6,6%

5,1%5,3%

34,4%

2,6%

0,9%

0,5%

1,2%

O.S.S. Educatori

Centro di Formazione Moneta 

2017 2018

Donne78,90% 80,88%

Italiani92,20% 91,10%

Uomini21,10% 19,12%

Stranieri7,80% 8,90%

2017 2018
Dipendenti coinvolti 1.300 1.305
Corsi 263 154
Ore erogate 1.761 1.611

persone formate, 
compresi gli esterni

Ore erogate
in totale

2.565 6.673

Tutti i dipendenti sono incoraggiati a comprendere e praticare il valore della formazione continua, 
assicurata anche dal Centro di formazione Moneta, interno a Fondazione. 
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Nel 2018 abbiamo raggiunto 1.280 volontari, una risorsa 
importante che supporta e assiste quotidianamente gli ospiti della 
Fondazione, una rete umana che fa sentire “a casa” anche le 
persone più sole. Con Sacra Famiglia collaborano inoltre diverse 
altre associazioni non profit del territorio, i cui volontari stanno 
vicini ai nostri ospiti in vari modi.

IL VOLONTARIATO
PER SENTIRSI A CASA
Il nostro fiore all’occhiello

CESANO BOSCONE N. VOLONTARI

ALTRE SEDI N. VOLONTARI

TOTALE

Singoli

Singoli

Servizio Civile

Gruppi Associazioni

Gruppi

Progetti “Speciali”

361

263

19

39

71

978

326

2018 2017 2016

TOTALE 302

1.280 1.257 1.207

La cosa più 
bella del Servizio 

Civile è che si 
creano legami

Jasmine

Qualcosa dentro di te 
cambia. Si cerca il bene 
degli altri oltre al proprio

Beatrice

Associazioni

Gruppi occasionali

76
125
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GESTIRE
Una buona impresa si costruisce anche 
attraverso una gestione sostenibile 
delle risorse. È questa la strada 
per crescere nel presente ma soprattutto 
per garantire un solido futuro, attraverso 
un coinvolgimento costante e aperto 
di tutti i nostri stakeholder.



Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia 43Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia42

TRASPARENZA 
E ACCOUNTABILITY

Con l’esercizio 2018 si è concluso il piano 
strategico avviato a metà 2013. Tale piano 
è stato realizzato in un contesto di grandi 
cambiamenti derivanti dagli anni della peggior 
crisi economica e finanziaria dal secondo 
dopoguerra in poi che hanno profondamente 
colpito anche il settore sociosanitario. La spesa 
sanitaria di alcune Regioni (per esempio Liguria 
e Piemonte) è stata oggetto di pesanti «piani di 
rientro». Le politiche di «austerity» che hanno 
interessato il Paese (disoccupazione, incremento 
pressione fiscale, ecc.) hanno inciso sulla 
capacità di spesa delle famiglie, aumentando la 
richiesta di intervento presso i Comuni. In questo 
contesto, Fondazione ha dovuto affrontare 
e gestire una serie di eventi negativi che, se 
non si fossero verificati, avrebbero certamente 
consentito di incrementare i risultati raggiunti 
nel periodo del Piano Strategico 2013-2018, 
durante il quale si è ottenuto un miglioramento 
dei risultati economici, misurati in termini di 

EBITDA, ossia il Margine Operativo Lordo (prima 
degli ammortamenti), al netto delle partite 
straordinarie (quali plusvalenze da alienazione 
e sopravvenienze da donazioni e testamenti). 
Questo indicatore, nell’ultimo esercizio, è stato 
pari a 1,7 mln€, confermando il trend positivo 
della marginalità intrapreso nel 2015.

A livello nazionale il contesto di crisi economica 
ha causato una generale contrazione dei volumi 
di attività dei soggetti di ispirazione cattolica attivi 
nel settore sanitario e sociosanitario. Nonostante 
ciò, Fondazione ha incrementato i volumi di 
attività, dando continuità alla propria missione. I 
ricavi da prestazioni sono aumentati di +12 mln€ 
(+16%), tra il 2013 e il 2018, attestandosi nel 
corso dell’ultimo esercizio a 87,2 mln€.

A fronte della crescita dei ricavi per prestazioni, 
nel periodo 2013-18 (+16%), i costi di 
produzione sono cresciuti dell’11% (+9,4 mln€). 
Rispetto all’esercizio 2017, nell’ultimo anno, si 
è registrato un incremento di +1,9% (1,7 mln€) 
dovuto all’aumento del costo del lavoro e ai costi 
dei servizi. Tali aumenti sono riconducibili alla 
necessità di rispondere alle esigenze di nuove 
progettualità e servizi avviati o messi a regime 
nel corso dell’esercizio.

I bisogni crescenti della popolazione nel 
settore sociosanitario e il fatto che la cronicità 
richieda costi molto elevati, che non sono 
completamente coperti, ha portato 
Fondazione ad adottare nuove politiche 
in tema di raccolta fondi, anche per poter 
sostenere le attività istituzionali sociosanitarie 
e i progetti innovativi. 
Per questo il 2018 ha visto una completa 
riorganizzazione dell’area “Comunicazione, 
Raccolta fondi e Attività promozionali”.  
Nel prossimo piano quinquennale la raccolta fondi 
diventerà sempre più strategica insieme  
alla comunicazione (nel complesso la raccolta 
fondi ha registrato per l’ultimo anno di esercizio un 
incremento complessivo di circa 100.000 euro).

Le iniziative di raccolta fondi sono state rivolte nel 
corso dell’anno a individui, aziende e fondazioni.
Abbiamo realizzato campagne di 
sensibilizzazione e informazione con il direct mail, 
operazioni di engagement sul web attraverso 

i social, eventi di fundraising per le comunità 
territoriali (a Pasqua e Natale) o per grandi 
donatori, iniziative in occasione di ricorrenze 
speciali come i regali solidali. Nei confronti delle 
aziende si sono particolarmente sviluppate 
operazioni di volontariato aziendale anche con il 
coinvolgimento dei Laboratori della Fondazione.
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STATO PATRIMONIALE - 31 dicembre 2018 CONTO ECONOMICO 2018

ATTIVITÀ (valori espressi in Euro) Esercizio 2018 Esercizio 2017

IMMOBILIZZAZIONI 115.676.592 118.774.982

ATTIVO CIRCOLANTE 20.964.025 17.321.428

ALTRE ATTIVITÁ 173.700 195.980

TOTALE ATTIVO 136.814.317 136.292.390

(valori espressi in Euro) Esercizio 2018 Esercizio 2017

1) Ricavi per Prestazioni 87.216.911 86.331.696

5) Altri Ricavi e Proventi 6.334.225 3.980.605

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 93.551.136 90.312.301

TOT. COSTI DI PRODUZIONE  (B) 94.847.239 93.102.847

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -1.296.103 -2.790.546

TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -2.002.787 -1.713.647

TOT. RETTIFICHE VALORE ATT.FINANZIARIE (D) -34.430 14.946

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.333.320 -4.489.247

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 595.057 510.005

RISULTATO DI ESERCIZIO -3.928.377 -4.999.252

PASSIVITÀ (valori espressi in Euro) Esercizio 2018 Esercizio 2017

PATRIMONIO NETTO 45.185.423 41.310.991

FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.086.236 1.042.562

FONDO T.F.R. 8.955.807 9.280.708

DEBITI 76.999.058 79.846.830

ALTRE PASSIVITÁ 4.587.793 4.811.299

TOTALE PASSIVO 136.814.317 136.292.390
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente   Dott. Gianmario Colombo

Dott. Raffaele Valletta
Prof. Marco Confalonieri

ORGANISMO DI VIGILANZA

Coordinatore   Avv. Bassano Baroni

Dott. Gainpiero Meazza
Dott. Corrado Colombo

SOCIETÀ DI REVISIONE:      EY S.P.A.

IL NOSTRO 
BOARD
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 iniziativa e di 
controllo in ottemperanza al D.Lgs. 231/01; primaria 
società di revisione per la certificazione del bilancio.

PRESIDENTE
Don Marco Bove

VICE PRESIDENTE
Prof. Cesare Kaneklin

Don Vincenzo
Barbante

Arch. Maristella
Cipriani

SEGRETARIO
Antonella Parrinello

Dott. Giovanni
Pavese

Don Luigi
Caldera

Prof. Marco
Grumo

DIRETTORE 
GENERALE

Dott. Paolo Pigni

L’incorporazione 
di Fondazione Moneta 

Dal 24 dicembre 2018 la Fondazione Luigi Moneta, costituita dall’onorevole 
Gino Cornaggia Medici per sostenere le attività caritative della Diocesi di 
Milano e in particolare di Sacra Famiglia, è stata fusa per incorporazione nella 
Fondazione Sacra Famiglia. Questa operazione, che ha valenza contabile dal 
1° gennaio 2018, ha inteso rafforzare il patrimonio di Sacra Famiglia mettendo 
a disposizione risorse che serviranno a realizzare importanti investimenti e 
permettono a Fondazione di guardare al futuro con maggiore serenità.

NB: mentre andavamo in stampa si è rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione che oggi è composto da: don Marco Bove, 
dott. Osvaldo Basilico, dott. Daniele Longoni, dott. Giovanni 
Pavese, prof. Cesare Kaneklin, dott. Virginio Marchesi, 

Attivo da circa due anni, il 
Comitato d’Onore di Sacra 
Famiglia è composto da grandi 
personalità di indiscusso prestigio, 
che hanno accettato di accostare 
il proprio nome a Fondazione 
come garanzia di affidabilità. 

Industriali, manager, docenti 
universitari che si sono messi 
a disposizione gratuitamente 
per essere “ambasciatori” di 
Sacra Famiglia e consolidarne la 
reputazione in diversi ambienti.

Ecco i componenti:
Mario Boselli, Diana Bracco, 
Massimo Cremona, Mario Garaffo, 
Pietro Guindani, Gianni Letta, 
Giovanna Mazzocchi Bordone, 
Roberto Mazzotta, Ernesto 
Pellegrini, Luigi Roth, Carlo 
Salvadori, Carlo Secchi. 

Il nostro 
Comitato d’Onore

IL NOSTRO BOARD

dott. Giovanni Lucchini. Si è contemporaneamente rinnovato 
anche il Collegio dei Revisori dei Conti, oggi composto da: 
dott. Gianmario Colombo, dott.ssa Rosalba Casiraghi, 
dott. Massimo Cremona.
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COLLABORATORI

FONDAZIONE
BORSIERI

ONLUS

FONDAZIONE
CENCI

GALLINGANI
ONLUS

FONDAZIONE
ALETTI 

BECCALLI
MOSCA ONLUS

DIOCESI, 
ISTITUZIONI 
CATTOLICHE,

ENTI
RELIGIOSI

ISTITUZIONI
PUBBLICHE

REALTÀ 
DEL TERZO
SETTORE

UNIVERSITÀ
E CENTRI 

DI RICERCA

AZIENDE

DONATORI
FONDAZIONI

DI 
EROGAZIONE

ASSOCIAZIONE
COMITATO
PARENTI

CENTRO
FORMAZIONE

MONETA

A.S.D.
GIOCARE

SACRA FAMIGLIA
MONDO

VOLONTARI

OSPITI,
UTENTI E 
FAMIGLIE

CASA DI CURA
AMBROSIANA

ASSOCIAZIONE
AMICI

DELL’ISTITUTO
SACRA

FAMIGLIA

IL NOSTRO 
ORGANIGRAMMA

IL MONDO 
SACRA FAMIGLIA

Carla 
Dotti

DIRETTORE
SANITARIO

Alessandro 
Palladini

DIRETTORE PERSONALE
&ORGANIZZAZIONE

Grazia 
Pedrini

DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

Stefania
Pozzati

DIRETTORE SOCIALE 

Marco
Scuri

DIRETTORE TECNICO

Michele 
Restelli

DIRETTORE SERVIZI 
ANZIANI E DISABILI, SEDE 

DI CESANO BOSCONE

Lucio 
Moderato

DIRETTORE SERVIZI 
INNOVATIVI PER 

L’AUTISMO

Gianluca 
Giardini

DIRETTORE SERVIZI SANITARI 
E CURE INTERMEDIE

Marco 
Arosio

DIRETTORE SEDE DI 
SETTIMO MILANESE

Angelo 
Chessa

DIRETTORE SEDI 
VARESINE

Pier Antonio 
Rizzi

DIRETTORE SEDI LECCHESI
E VALTELLINESI

Nadia 
Bazzi

DIRETTORE 
SEDE DI INTRA

Valentina 
Siddi

DIRETTORE SEDE 
DI INZAGO

Albino 
Accame

DIRETTORE 
SEDI LIGURI

Direttore Generale
Paolo Pigni

DIREZIONE 
GENERALE



VIVERE
Fondazione Sacra Famiglia è un luogo 
aperto, vivo e vitale. Che riempie la 
vita dei nostri ospiti, e che vive di 
uno stretto legame con i territori e 
le comunità presso le quali le nostre 
strutture sono presenti.

Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia 51Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia50



Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia52 Bilancio di Missione 2018: Sacra Famiglia 53

GENNAIO
sabato 6
Cesano Boscone
Befana Benefica
 
martedì 30
Festa della famiglia

MARZO
venerdì 9
Milano - Fieramilanocity 
Tempo di Libri
Presentazione: “Il Respiro  
di tutti” 
 
da venerdì 23
a domenica 25
Milano - Fieramilanocity
Fà la cosa giusta
partecipazione dei Laboratori 
Arteticamente

mercoledì 28 
Bologna - Children’s Book Fair 
Secondo appuntamento 
dedicato al libro  
“Il Respiro di tutti”
 
 

APRILE
giovedì 5
Giornata Mondiale dell’Autismo
Varese
Aperitivo in Villa Recalcati 
(con la partecipazione di Elio e 
Le storie tese)

 
domenica 8 
Milano
Milano Marathon

 
sabato 14 
Inzago
Partita calcio della nazionale 
artisti 

da martedì 17  
a domenica 22 
Milano - Teatro Pacta
Fuori Salone
Esposizione Vasi  
di Visi e Visi Diversi

SIAM
Milano
Stanze Sospese

sabato 28
Settimo Milanese 
Festa decennale 

MAGGIO
venerdì 11
Inzago - Teatro Giglio
Gli Scarrozzati – Scene da un 
ambulatorio

domenica 27
Cocquio Trevisago: 
Gara podistica Camminiamo 
Insieme

GIUGNO
venerdì 8, 15, 22 e 29
Castronno (Va)
Serie di concerti di musica 
classica “Musica in Magnolia”

sabato 9 
Suna (Verbania)
Open Night

domenica 17
Cesano Boscone
Festa di Sacra Famiglia 

venerdì 29  
Milano - Università Bocconi 
presso l’Aula Magna
Presentazione del Bilancio  
di Missione
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Esposizione Vasi di Visi e Visi Diversi

ARTE 

Nel 2018 i nostri utenti hanno 
partecipato a mostre di prestigio: 
dal Fuori Salone di Milano, alla 
mostra dei Vasi di Visi e Visi diversi 
a Orta San Giulia e da Minotti 
Cucine a Milano, dalla Milano 
Green Week al progetto di design in 
collaborazione con Stanza Sospese 
“Faccia a Faccia – Sedere, 
Studiare, Socializzare, Svagarsi…”, 
nato per le celle dei penitenziari.
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TEATRO 

Il teatro viene utilizzato 
per i laboratori degli utenti 
ed è aperto al territorio. Il 
2018 ha segnato l’arrivo 
in Fondazione dell’attore e 
cabarettista Claudio Batta 
come direttore artistico, 
che ha subito inaugurato 
una nuova stagione di 
spettacoli.

sabato 30 Giugno
Cesano Boscone  
Villa Sormani
Open Day 

SETTEMBRE
sabato 8 
Cesano Boscone
1 Miglio in Sacra Famiglia 
Sfilata di macchine 
d’epoca

Intra
6° torneo 
Amici Sacra Famiglia 
Open Day Intra

sabato 22 
Cesano Boscone
Villa Sormani
Festa Patronale di Cesano 
Boscone

da giovedì 27  
a domenica 30
Milano 
Milano Green Week
Realizzazione di 4 sedie 
di design per la riqualifica 
dell’area gioco  
di Piazza Vetra da parte del 
Comune di Milano 

 
OTTOBRE
mercoledì 3
Cena di gala a favore dei 
progetti per l’autismo

giovedì 25 
Cesano Boscone
Centro Volontariato Madre Teresa
Street Food e mostra 
sulla qualità

martedì 27
Milano  
LaMari Creative Shopping 
Inaugurazione della mostra:  
Un cuore per l’autismo

NOVEMBRE
mercoledì 19
Milano - Clinica Columbus
Inaugurazione dell’Ambulatorio 
Autismo  
alla presenza  
del prof. Lucio Moderato

USCITE
STAMPA

L’attenzione dei mass media 
nei confronti delle iniziative e 
dell’attività di Sacra Famiglia 
è rimasto alto anche nel 
2018. In media, giornali e 
siti di informazione hanno 
parlato di noi ogni giorno.

uscite 
stampa e web361

trasmissioni televisive 
si sono occupate di 
Fondazione6

passaggi
in radio10

comunicati
stampa diffusi nel 
corso dell’anno

28

SPORT 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica GioCare 
promuove il movimento e la pratica sportiva a 
favore di ospiti, dipendenti, famigliari e volontari. 
Le sedi della Fondazione coinvolte nelle attività 
sportive sono Cesano Boscone, Abbiategrasso, 
Cocquio Trevisago e Varese. L’evento più 
coinvolgente del 2018 è stata la partecipazione 
alla Milano Marathon con 23 staffette e 5 
maratoneti.
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Conto corrente postale n.13557277 
intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS

Bonifico bancario sul conto corrente 8304 
intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS,

presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano 
P.zza San Fedele n. 4, 20121

IBAN IT34T0521601630000000008304

Versamento con le carte di credito
Visa, Cartasì, Eurocard/Mastercard, Diners,  

Carta American Express
Telefonando allo 02.45677.740

dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00

Online 
www.sacrafamiglia.org

Assegno non trasferibile
intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Lascito testamentario
per informazioni, Avv. Massimo Cabrini

Tel. 02.45677.849; mail: affarilegali@sacrafamiglia.org

5 per mille
codice fiscale numero 03034530158

COME 
SOSTENERCI



Fondazione Sacra Famiglia

Lombardia
SEDE CENTRALE - Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 - tel. 02456771

Abbiategrasso (MI) - via S. Carlo, 21 - tel. 02.94960828
Albairate (MI) - CSS via Cavour, 33 - tel. 02.9406281
Buccinasco (MI) - CSS via Vivaldi, 17 - tel. 02.45784073
Castronno (VA) - via Stazione, 2 - tel. 0332.892781
Cesano Boscone (MI) - CSS in via Tommaseo, 4 - tel. 02.4582207
Cesano Boscone (MI) - CDI in via Dante Alighieri, 2 - tel. 02.45861471
Cocquio Trevisago (VA) - via Pascoli, 15 - tel. 0332.975155
Inzago (MI) - via Boccaccio, 18 - tel. 02.954396
Lecco - via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500
Regoledo di Perledo (LC) - via Strada del Verde, 11 - tel. 0341.814111
Settimo Milanese (MI) - via Giovanni Paolo II 10/12 - tel. 02.33535101
Settimo Milanese (MI) - CSS in viale Stelvio, 6 - tel. 02.33512574
Varese - via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

Liguria
Andora (SV) - via del Poggio, 36 - tel. 0182.85005/85002
Pietra Ligure (SV) - viale della Repubblica, 166 - tel. 019.611415
Loano (SV) - via Carducci, 14 - tel. 019.670111

Piemonte
Intra (VB) - via P. Rizzolio, 8 - tel. 0323.402349 

Casa di Cura Ambrosiana

Centro Polispecialistico e Casa di Cura convenzionati con il SSN
www.ambrosianacdc.it
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566

Fotografie: 
Clotilde Brunella, Simone Durante, Fabrizio Freddi, Giovanni Miele, Stefano Pedrelli, Adolfo Violini



www.sacrafamiglia.org




