
 

 

 

 

 

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus alla fiera Fa’ la cosa giusta 

 

 

 
Grazie agli istruttori dei laboratori di terapia occupazionale il pubblico potrà sperimentare 

come dare nuova vita ad oggetti usati usando solo la fantasia e la creatività 

 

 

 

 
Cesano Boscone, 4 marzo 2016 – I laboratori di terapia occupazionale di Fondazione Sacra Famiglia 

Onlus alla 13° edizione di Fa’ la cosa giusta! alla fiera milanocity dal 18 al 20 marzo 2016. Grazie 

all’aiuto e alla guida di istruttori esperti, i visitatori della fiera potranno cimentarsi con l’arte del 

riciclo, una sola regola: armarsi di creatività e fantasia. Nella prima giornata, venerdì 18 marzo, le 

attività saranno aperte soltanto ai bambini delle scuole medie che dovranno riuscire a trasformare 

un tappo di sughero in un divertente oggetto di arredamento.  

 

Sabato 19 dalle 11 alle 12 presso lo spazio creatività, invece, porte aperte al pubblico che avrà 

l’opportunità di scoprire come riciclare delle vecchie  cravatte e trasformarle in una borsetta. Ogni 

partecipante, al termine dell’attività, potrà portarsi a casa l’oggetto realizzato.  

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus ospita nella sua sede principale di Cesano Boscone ben 13 

laboratori dedicati alla terapia occupazionale. Attività creative in diversi ambiti destinate agli 

utenti della comunità in cui la disabilità, la debolezza e la fragilità delle persone diventano un 

valore aggiunto.  

 

Il direttore generale della Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Paolo Pigni, ha dichiarato: “Credo che 

si tratti di una preziosa occasione per entrare in contatto con la straordinaria realtà dei laboratori 

di terapia occupazionale di Fondazione Sacra Famiglia: luoghi dove le debolezze e la fragilità delle 

persone non sono più un limite ma un valore aggiunto capace di regalare a ognuno di noi uno 

sguardo nuovo su di sé e sulla realtà” 

 
La chiesa della Fondazione è stata scelta dall’arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola, 

come chiesa giubilare della Diocesi di Milano, con la grazia di avere la Porta della Misericordia, 

insieme al Duomo e a Sant’Ambrogio. Dall’inaugurazione dell’anno santo a oggi la Fondazione ha 

ospitato circa 2000 pellegrini, 800 dei quali solo durante l’apertura della Porta Santa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

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 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila 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.  
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