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La Fondazione 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 
1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 1997 abbandona la veste 
giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  
Da oltre 120 anni Sacra Famiglia cerca di rispondere ai bisogni della società in 
Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 16 sedi e quasi 2.000 tra dipendenti 
e collaboratori, segue più di 9.000 persone fornendo 2 milioni di ore di 
assistenza all’anno. 
Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a persone con disabilità 
complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e 
assistenziali che l’Ente fornisce è dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra 
Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e 
ambulatoriale.  
 
La Storia 

Riavvolgendo il nastro del tempo, la memoria torna al giugno del 1896 quando 
Don Pogliani accoglie nella propria casa cinque bisognosi della campagna 
milanese: a Cesano Boscone nasce così la Sacra Famiglia. 
Negli anni ’20 del secolo scorso, sotto la guida di Monsignor Moneta, la Sacra 
Famiglia si apre al territorio con nuove sedi, vengono creati 18 nuovi reparti e 
nel 1955 gli ospiti assistiti nelle varie sedi di Sacra Famiglia sono quasi 3500. 
Monsignor Rampi, arrivato a Cesano Boscone come parroco nel 1946, dà 
all’Ente un nuovo impulso, prima come Direttore, dal 1955 al 1977, e poi come 
Presidente per i successivi 11 anni. Negli anni Settanta nascono le scuole 
speciali e le iniziative di addestramento al lavoro, poi divenute corsi di 
formazione professionale con numerosi inserimenti socio-lavorativi. Nel 1971, 
l’Istituto Sacra Famiglia diventa centro interregionale di riabilitazione e nel 
1977 viene aperto il Poliambulatorio. Nel 1968 viene costituita quella che 
diventerà la Casa di Cura Ambrosiana. Monsignor Enrico Colombo, Presidente 
dell’Istituto dal 1990, segue con passione e competenza il delicato passaggio di 
Sacra Famiglia dalla veste giuridica pubblica di I.P.A.B. a quella privata di 
Fondazione Onlus, definita nel 1997. 
Con gli anni ’90 inizia un percorso di rinnovamento delle strutture e la 
riorganizzazione della sede centrale e delle filiali. Recentemente, la Fondazione 
ha potenziato le proprie attività, garantisce cure continuative a persone con 
disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi 
sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è dedicato a bambini, adulti ed 
anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, 
diurno e ambulatoriale.  
Oggi Sacra Famiglia è un punto di riferimento della rete di welfare, costruisce 
benessere sociale e crea legami di solidarietà con le comunità locali sul 
territorio.  



 
La Missione 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus da sempre dedica ogni sua giornata alla cura 
delle persone in condizione di fragilità sociale, sanitaria e relazionale con 
l’obiettivo di sostenere e condividere insieme a loro un progetto di vita. Un 
progetto in divenire, pensato per esprimere l’unicità e la dignità di ogni ospite, 
per promuovere le relazioni e garantire il benessere non solo degli ospiti, ma 
anche delle famiglie e degli operatori che li accompagnano.  
La disponibilità a questa prospettiva di servizio chiede la condivisione di un 
universo valoriale che si traduce in scelte organizzative ed operative in grado 
di assicurare la qualità del servizio offerto dalla Fondazione alle persone prese 
in cura, seguendo linee ben definite con l’obiettivo di: 
• Impostare percorsi che diano centralità e importanza alle persone 
• Non perdere di vista il contesto di vita, familiare e sociale di ogni ospite 
• Valorizzare l’identità personale, promuovere le competenze professionali e 

socio-organizzative, sostenere le motivazioni degli operatori 
• Confrontarsi costantemente con gli orientamenti scientifici e metodologici 

più innovativi. 
 
Le attività della Fondazione Sacra Famiglia si svolgono in conformità alle 
indicazioni delle normative europee, nazionali e regionali e si riferiscono ai 
principi fondamentali di: 
• Tutela dei diritti soggettivi, rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche, 

diritto di scelta e partecipazione dei destinatari dei servizi e delle loro 
famiglie 

• Qualità e appropriatezza delle cure 
• Efficacia ed efficienza dei servizi proposti. 
 
Nell’orizzonte solidale della sua mission, l’agire della Sacra Famiglia ha 
l’obiettivo di costruire, nella comunità territoriale locale, relazioni volte a 
generare coesione e stimolare il dialogo con le Istituzioni. 
Nell’area dei soggetti che, come la Sacra Famiglia, operano a sostegno delle 
fragilità sociali e socio-sanitarie, la Fondazione si impegna: 
• A sviluppare un percorso di adeguamento delle proprie unità d’offerta 
• A promuovere cultura e politiche di attenzione alle persone nei servizi socio-

sanitari e sanitari 
• A valorizzare, connettere e incentivare le energie del volontariato. 
 
Negli ultimi anni Sacra Famiglia ha partecipato attivamente al dibattito sulle 
politiche dei servizi e intrattiene rapporti con il mondo scientifico, Università e 
IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico). 
 
Il nuovo Piano Strategico della Fondazione individua, fino al 2018, gli obiettivi 
e i progetti di Sacra Famiglia: 
• Rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio 
• Creare legami sia verso l’esterno sia verso l’interno 
• Riorganizzare e migliorare i contesti di vita 
• Garantire la sostenibilità futura della propria opera.  



 
I numeri della Fondazione 

Sacra Famiglia può contare su una rete di 19 sedi tra Lombardia, Piemonte e 
Liguria, e quasi 2.000 dipendenti a cui si sommano più di 1.000 volontari. 
La Fondazione offre 1.900 posti letto in strutture residenziali e semi-
residenziali e segue più di 9.000 persone ogni anno, per un totale di oltre 2 
milioni di ore di assistenza diretta. 
Sede principale: Cesano Boscone. 
Sedi: Abbiategrasso, Albairate, Buccinasco, Cocquio Trevisago, Inzago, 
Regoledo di Perledo, Settimo Milanese, Varese (Lombardia); Intra (Piemonte); 
Andora, Pietra Ligure (Liguria).  
Strutture in gestione: Castronno, Lecco (Lombardia). 
 
Il management 
Don Marco Bove – Presidente 
Prof. Cesare Kaneklin – Vice Presidente  
Dott. Paolo Pigni – Direttore Generale 
 
L’offerta 

Fondazione Sacra Famiglia è nata prendendosi cura dei disabili e oggi, 
seguendo nuove esigenze e conoscenze scientifiche, offre servizi residenziali, 
diurni, di counseling e ambulatoriali rivolti soprattutto alle persone con 
disabilità complesse (innate o acquisite) anche minorenni, bisognosi di 
interventi riabilitativi e di neuropsichiatria infantile. Accanto ai servizi 
assistenziali, sanitari e riabilitativi (ambulatoriali e domiciliari), promuove 
interventi educativi, abilitativi e di socializzazione anche attraverso laboratori di 
terapia occupazionale (ceramica, falegnameria, cucito, ortoflorovivaistica, 
cucito ecc), attività sportive, musicali, teatrali, religiose, ricreative e di 
socializzazione (come i soggiorni estivi, le gite, i pellegrinaggi e la 
frequentazione di associazioni di volontariato del territorio). 
 
Sacra Famiglia offre anche servizi residenziali, diurni, domiciliari e riabilitativi 
in grado di rispondere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie, in funzione 
dei diversi gradi di fragilità della persona. Si spazia dai servizi di 
orientamento/accompagnamento della famiglia e presa in carico domiciliare di 
anziani parzialmente autosufficienti, ai servizi diurni specializzati anche 
nell’accoglienza di persone con demenze, fino ad arrivare all’offerta di 
residenzialità assistita: minialloggi per singoli o coppie parzialmente autonomi, 
Residenze Sanitarie Assistenziali anche con il nucleo Alzheimer e la disponibilità 
di posti letto per brevi periodi di sollievo. Infine, l’Alzheimer Cafè e l’Hospice 
per malati terminali. 
 
Da qualche anno la Fondazione ha avviato collaborazioni con enti ecclesiali per 
gestire l’accoglienza di profughi e richiedenti asilo, offrendo non solo ricovero, 
ma anche e soprattutto sostegno nell’avvio del percorso individuale verso 
l’integrazione. Sacra Famiglia dispone di mediatori culturali e personale 
dedicato alla soluzione delle problematiche dei rifugiati seguendoli anche dopo 
il loro inserimento nella comunità con un lavoro e un’abitazione propria. 



Il 71% delle attività della Fondazione sono di tipo ambulatoriale e domiciliale; 
25% è rappresentato da servizi di degenza piena, il 4% da servizi di degenza 
diurna.  
 
Oltre agli organi direttivi e amministrativi, il personale della Fondazione è 
composto da: ausiliari socio assistenziali, operatori socio sanitari, educatori, 
medici, infermieri, istruttori, terapisti, psicologi, assistenti sociali, operai, 
tecnici etc..  
 
Il Centro di Formazione Moneta 
Nel 1997 viene inaugurato il Centro di Formazione Moneta per contribuire alla 
crescita professionale dei dipendenti. Ogni anno oltre 100 percorsi formativi e 
2000 ore d’aula hanno l’obiettivo di promuovere e stimolare conoscenze, 
informazioni, scambi e accordi interpersonali. I corsi sono tenuti da docenti 
esperti provenienti dalle Università, Enti pubblici e dalla consulenza 
professionale specifica. 
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