
 

 

 

 

 

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus al Salone del Mobile 2016 

 

Tutti attorno a un tavolo – Normali Meraviglie, il design al servizio del sociale 

 

Cinque tavoli realizzati dai disabili ospiti della Fondazione Sacra Famiglia, su disegno di alcune delle più note 

designer internazionali, saranno esposti negli spazi di FeelingFoodMilano durante il Fuori Salone 

 

Cesano Boscone, 30 marzo 2016 – Cinque tavoli, realizzati dagli ospiti disabili dei laboratori 

occupazionali di Fondazione Sacra Famiglia Onlus su disegno di Nathalie du Pasquier, Lucia 

Pescador, Denise Bonapace, Terri Pecora e Dona Maaoui, designer di fama internazionale. 

 

FeelingFoodMilano, spazio dedicato all’eccellenza gastronomica in via Benaco 30 a Milano (MM 

Lodi) ospiterà, mercoledì 13 aprile dalle 11.30 alle 23 in occasione del Fuori Salone 2016, il 

progetto abilitativo “Tutti attorno ad un tavolo - Normali Meraviglie” nato dall’incontro tra il 

designer Alessandro Guerriero e la Fondazione Sacra Famiglia. Durante l’evento di presentazione 

sono previsti due momenti conviviali: un cooking time con il Designer Alessandro Guerriero e lo 

chef Elio Sironi del ristorante Ceresio 7 - dalle 12.30 alle 14.00 - e un “Gourmet e Design 

experience” con aperitivo dalle 19.00 alle 23.00.  

 

Attraverso questa iniziativa, incastonata nella cornice dell’evento più importante dell’anno per le 

ultime tendenze in fatto di arredamento Made in Italy, si trasmette un messaggio molto chiaro: 

anche il design si mette al servizio del sociale.  

 

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. 

 

“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” – ha dichiarato Paolo Pigni, 

direttore generale della Fondazione – “Luoghi dove le debolezze e la fragilità delle persone non 

sono più un limite ma un valore aggiunto capace di regalare ad ognuno di noi uno sguardo nuovo 

su di sé e sulla realtà” 

 

Di seguito i link per vedere in anteprima alcuni dei tavoli che saranno presentati durante il Fuori Salone: 

� il tavolo disegnato da Sonia Maaoui https://vimeo.com/157856155 

� il tavolo disegnato da Lucia Pescador https://vimeo.com/158301271 

� il tavolo disegnato da Denise Bonapace  https://vimeo.com/150728197 

� il tavolo disegnato da Nathalie du Pasquier https://vimeo.com/155738241 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.  

 

FeelingFood Milano, location unica nel suo genere, vetrina e teatro di eventi gastronomici d'eccellenza, corsi di cucina, banqueting, 

seminari, mostre e manifestazioni culturali dalla moda, all’arte, allo spettacolo. Tre le anime della location: Kitchen&Friends: l’aula 

gastronomica; “Supreme Experience”, lo spazio eventi e “Living&more”, l'area Lounge & Welcome, dove organizzare meeting di 

lavoro o trascorrere momenti di puro relax. www.feelingfoodmilano.com 

 

 

 

Contatti ufficio stampa 

Close to Media  

 

 

Contatti ufficio stampa FeelingFood Milano 

Spot, Comunicazione & Media Relation 

 


