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Post scriptum aggiornato sino a luglio 2019 
 

Nella Appendice ”Dicembre 2018”, era annunciato che nel primo semestre 2019 ci sarebbero stati i 
seguenti eventi e le seguenti riunioni forse particolarmente significativi: 

a) Martedì 8 gennaio (ore 10.00): riunione Tavolo tecnico in Cascina Brandezzata RSPP di tutti i 
Soggetti presenti in Cascina Brandezzata con la finalità di produrre documenti relativi alla 
Sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.        (pag. 2) 

Lunedì 21.1.19: Riflessione in Cascina Brandezzata.           (pag. 6) 

b) Venerdì 31 gennaio (ore 17.00): riunione Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per 
le Cure palliative.           (pag. 7) 

c) Venerdì 31 gennaio: Evento “8° Forum delle Politiche sociali del Comune di Milano”.   (pag. 9) 
d) Lunedì 4 febbraio, in via Festa del Perdono: incontro tra Università degli Studi di Milano e 

Fondazione Lu.V.I. Onlus per valutare le prospettive alla scadenza del contratto di concessione in 
comodato d’uso del lotto 3 di Cascina Brandezzata.    (pag. 11) 

e)   Mercoledì 20 febbraio, in Cascina Brandezzata: riunione plenaria U.O. Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale.     (pag. 18) 

f)    Giovedì 21 febbraio: Riunione organizzativa Laboratori socializzanti.        (pag.23) 

Giovedì 14.3.19: Riflessione in attesa di concludere il Montaggio.     (pag. 29) 

g)    Domenica 17 marzo: Festa di primavera in Cascina Brandezzata.    (pag. 31) 

h)    Giovedì 21 marzo: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus.      (pag. 37) 

i)    Venerdì 22 marzo:  Incontro tra Università, IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus.    (pag. 45) 

l)    La RLCP e il Tavolo Volontariato.  La formazione dei Volontari.        (pag. 46) 

m)  Lunedì 8 aprile: incontro con Presidente e Direttore Generale Policlinico        (pag. 67) 

Il complesso rapporto con l’Amministrazione IEO.    (pag.72) 

Sabato 27 aprile: Riflessione in Cascina Brandezzata.    (pag. 77)   

Domenica 12 maggio: Riflessione in attesa della riunione del Consiglio.     (pag. 84) 

Lunedì 13 maggio:  Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus.       (pag. 84)  

n)    Mercoledì 29 maggio:  Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio.    (pag. 96) 

Giovedì 30 maggio: Presentazione libro Angela Lanzi.      (pag. 99) 

Venerdì 31.5.19: Riflessioni.     (pag. 101) 

Sabato 8 giugno 2019: Consiglio Docenti Corso Assistenti familiari.   (pag. 104) 

Domenica 16 giugno e sabato 22 giugno: eventi nel ventennale della Fondazione.    (pag. 104-106) 
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Mercoledì 17 giugno: riunione Consiglio Centro Universitario per le Cure palliative.    (pag. 109) 

Domenica 30 giugno: riflessioni.      (pag. 111) 

Martedì 2 luglio: incontro con Alessandra Milani.    (pag.119) 

Mercoledì 3 luglio: incontro con Amministrazione IEO.     (pag. 120) 

Venerdì 5 luglio: la storia del mio amico Giacomo.     (pag. 125) 

Lunedì 15 luglio: riunione Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   (pag. 129) 

La mappatura delle organizzazioni del Terzo Settore.    (pag. 134) 

Martedì 23 luglio: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus.    (pag. 136) 

 

   Nel post scriptum saranno inserite alcune considerazioni relative alle prospettive del progetto Cascina 
Brandezzata e alcune mie riflessioni conclusive.     Il post scriptum si concluderà con un Indice sintetico 
per argomenti (pag. 146) per facilitare la lettura di una storia che racconta in modo disordinato alcuni 
pezzi della mia vita.   A pag. 180, un Indice analitico per argomenti in ordine alfabetico relativo a tutto il 
Montaggio con Appendice Dicembre 2018 e con post scriptum sino al 31 luglio 2019. 

 

 

 

 

a) Martedì 8 gennaio (ore 10.00): riunione Tavolo tecnico RSPP di tutti i 
Soggetti presenti in Cascina Brandezzata con la finalità di produrre documenti 
relativi alla Sicurezza come previsto dal D. Lgs. 81/2008 

 

    Il Rettore Elio Franzini, nella sua Raccomandata inviata il 20.11.18 a seguito della riunione di martedì 6 
novembre in via Festa del Perdono, aveva chiesto che si riunisse al più presto un Tavolo tecnico di tutti i 
Responsabili Servizi Prevenzione Protezione (RSPP) dei Soggetti presenti con propri Lavoratori in Cascina 
Brandezzata (con l’obiettivo di garantire la Sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008).   La 
riunione era stata convocata con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 2 gennaio 2019 07:23 
A: 'Roberto Livio - Gruppo Sfera' <robertolivio@grupposferasrl.it>; 'fabio.tealdi@ccfm.it' <fabio.tealdi@ccfm.it>; 'tatiana.ferrari@policlinico.mi.it' 
<tatiana.ferrari@policlinico.mi.it>; 'giovannino.messina@unimi.it' <giovannino.messina@unimi.it>; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Laura Chiappa' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Moroni Grandini Roberto'; 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: Sicurezza in Cascina Brandezzata 

   Si conferma la riunione di martedì 8 gennaio (ore 10.00) in Cascina Brandezzata dei RSPP di Università degli Studi 
di Milano, di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (Hospice Cascina Brandezzata), di Istituto Europeo di 
Oncologia e di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Scopo della riunione è la condivisione di un piano che garantisca la 
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Sicurezza in Cascina Brandezzata.   Alla riunione potrebbe partecipare il dott. Roberto Conte (Divisione Affari legali 
dell’Università).     Sono inseriti in cc il Direttore Sanitario IEO (in Cascina Brandezzata ha attualmente sede la sezione 
IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica); il Direttore Sanitario di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
e il Direttore medico dell’Hospice (potrebbe essere opportuno che partecipasse alla riunione di martedì 8 gennaio 
anche il RSPP per l’Hospice Cascina Brandezzata).       Sono a disposizione per eventuali approfondimenti. 

Cordialmente   bruno andreoni 

 
 

   Si riporta di seguito una breve sintesi della riunione condivisa con tutti i Partecipanti all’incontro: 
 

   Martedì 8 gennaio 2019 (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione degli RSPP dei 4 Soggetti presenti in 
Cascina Brandezzata con propri Lavoratori, Pazienti o Studenti.     Erano stati invitati, anche a seguito di 
una precisa richiesta del Rettore e della U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di ATS Città 
metropolitana milanese, gli RSPP di Università degli Studi di Milano, di Istituto Europeo di Oncologia, di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (era stata anche richiesta la 
presenza dell’RSPP dell’Hospice Cascina Brandezzata). 

    Hanno partecipato alla riunione: dott. Roberto Conte, dott. Lorenzo Maiocchi, dott. Fabrizio Mastrilli, 
ing. Giovannino Messina, arch. Giuseppe Rossi, ing. Fabio Tealdi, dott. Roberto Livio, ing. Arrigo Andreoni, 
prof. Bruno Andreoni, dott.sa Cinzia Pellegrini. 

   Scopo della riunione: condivisione di un piano e di procedure che garantiscano la Sicurezza in Cascina 
Brandezzata, come condiviso in occasione della riunione convocata dal Rettore e dal dott. Conte il 6.11.18 
e come sollecitato nella successiva raccomandata 20.11.18 inviata dal Rettore. 

     Dalla approfondita discussione sono emerse le seguenti proposte: 

a) Elaborazione di un documento con un piano condiviso di gestione degli spazi comuni con i relativi 
rischi generali.   In particolare si rendono necessarie procedure da applicare nella gestione delle 
emergenze (soprattutto per la prevenzione e per il controllo degli incendi, per la gestione degli 
allarmi). 

b) Attivazione di adeguati canali di comunicazione e di un Tavolo tecnico formale tra gli RSPP, che 
consenta lo scambio di informazioni tempestive.   Il Tavolo tecnico potrebbe redigere 
periodicamente una relazione comune sullo stato della Sicurezza in Cascina Brandezzata a tutela 
dei Lavoratori, dei Pazienti con i loro Familiari e degli Studenti. 

 

   Naturalmente ogni RSPP ha il compito di redigere e aggiornare il DVR di propria competenza.   In 
particolare si riconosce una particolare responsabilità di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per 
quanto riguarda il DVR dell’Hospice e di Fondazione Lu.V.I. Onlus per quanto riguarda il DVR relativo alle 
attività che si svolgono nel 3° lotto. 

    Pertanto l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus si occuperà di redigere (oltre al piano di sicurezza per i propri 
Lavoratori) una proposta di DVR relativo alla Sicurezza strutturale e organizzativa del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata, anche a tutela dei Cittadini che accedono all’auditorium, alle aule per motivi di studio o in 
occasione di eventi aperti al pubblico.   Considerato l’attuale contratto di concessione in comodato d’uso 
all’Università, il DVR relativo alla Sicurezza strutturale e organizzativa del lotto 3 sarà nel 2019 condiviso 
tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Università degli Studi di Milano.   L’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus invierà 
nelle prossime settimane un documento che possa essere integrato e condiviso da tutti i Soggetti presenti 
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in Cascina Brandezzata.   Successivamente si valuterà l’opportunità di convocare una ulteriore riunione 
tecnica per la migliore gestione della Sicurezza in Cascina Brandezzata.  

  Tutti i partecipanti alla riunione ritengono importante in futuro una partecipazione al Tavolo tecnico 
anche dell’RSPP di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, in particolare per quanto riguarda l’Hospice 
(che naturalmente risulta essere già dotato di un DVR specifico). 

 

 
 

   Il verbale della riunione è stato inviato anche al Direttore Generale e al Presidente di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, all’Amministratore Delegato e al Presidente di IEO, al 
Direttore Generale di ATS città metropolitana milanese e naturalmente al Rettore dell’Università 
degli Studi di Milano. 
 
    Di seguito si riporta il documento proposto dal dott. Roberto Livio (RSPP di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus) perché sia da tutti condiviso, dopo eventuali modifiche e integrazioni; nel documento si 
propone anche l’esecuzione nel mese di aprile (in data da definire) di una prova/esercitazione di 
gestione delle emergenze e di evacuazione congiunta: 
 

PREMESSA 

Nell’attuale cosiddetto “lotto 3” di Cascina Brandezzata si svolgono varie attività fondamentalmente di tipo 
didattico e sociale.   In particolare è presente la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI di Infermieristica 
mentre Fondazione Lu.V.I. Onlus gestisce da diverso tempo Laboratori socializzanti per Anziani fragili e 
Corsi di formazione per Assistenti familiari.   Va inoltre evidenziato come all’interno della struttura di 
Cascina Brandezzata vi sia anche la presenza, nella cosiddetta “ex Casa padronale”, di un Hospice di 
proprietà della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico che, a seguito di una gara, ne ha affidato la 
gestione a una Cooperativa di Bologna (Cooperativa Ancora).   I terreni che circondano la cascina e le aree 
di accesso sono di proprietà della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (in particolare il cortile con 
il relativo parcheggio sarà utilizzato anche da Fondazione Lu.V.I. Onlus come indicato nella Convenzione 
con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico).    Data la complessità sopra esposta si rende necessario, 
anche per esplicita richiesta dell’ATS città metropolitana milanese, attivare una attività di coordinamento, 
innanzitutto tra i Soggetti operativi all’interno del “Lotto 3”, coinvolgendo anche l’Hospice Cascina 
Brandezzata. 

Le attività su cui concentrare prioritariamente l’attenzione sono le seguenti: 

1. Coordinamento delle attività di gestione delle emergenze 
2. Gestione degli appaltatori 
3. Gestione della Sala convegni 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Premesso che ogni ente ha il proprio piano di evacuazione, sarebbe utile coordinare le attività previste dai 
vari piani per dare una risposta più efficace e al contempo più immediata a possibili emergenze che, di fatto, 
insistono sullo stesso complesso edilizio.    Per coordinare tali attività si propone di svolgere annualmente 
(la prima volta entro la fine di aprile) una prova di gestione delle emergenze e di evacuazione congiunta. 
Tale attività avrà l’obiettivo di intervenire sugli scenari ritenuti maggiormente prevedibili nelle diverse parti 
della struttura.   Preliminarmente a tale prova (eventualmente nello stesso giorno della esercitazione), si 



5 
 

dovrà effettuare un incontro di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dei vari 
Enti in cui si prenderà reciproca visione dei piani di gestione delle emergenze vigenti apportando eventuali 
modifiche condivise. 

GESTIONE DEGLI APPALTATORI 

La problematica della gestione degli appalti esterni è sicuramente un punto importante per garantire la 
sicurezza dei fruitori degli spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata.   Come attività finalizzata a mitigare i 
possibili effetti avversi ogni Ente che assegna un appalto si farà carico della valutazione del fornitore 
secondo le previsioni dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 e della redazione, laddove previsto e necessario del 
DUVRI.    L’Ente che gestisce l’appalto comunicherà con congruo anticipo agli altri Enti gli elementi 
fondamentali dell’appalto: 

1. Dichiarazione di aver valutato l’idoneità tecnico professionale del fornitore 
2. Tipologia di lavoro svolto 
3. Definizione della zona interessata dall’attività lavorativa 
4. Eventuali misure che l’appaltatore dovrà porre in essere 
5. Eventuali misure precauzionali che devono essere adottate dai frequentatori dello stabile 

Fondazione Lu.V.I. Onlus, nella figura del proprio Presidente o di persona da lui incaricata, si farà carico 
dell’accoglienza dei fornitori presso la sua sede e di una verifica di massima del rispetto di quanto 
comunicato dall’Ente appaltante nella comunicazione sopra menzionata. Eventuali discordanze verranno 
prontamente segnalate da Fondazione Lu.V.I. all’Ente titolare dell’appalto. 

GESTIONE SALA CONVEGNI 

La sala convegni (auditorium) sarà gestita da Fondazione Lu.V.I. Onlus e da Università degli Studi di Milano 
(almeno sino allo scadere del contratto di concessione in comodato previsto per il 1° dicembre 2019) per la 
realizzazione di eventi o attività istituzionali.    L’auditorium potrà essere concesso in uso ad altri Soggetti 
che dovranno fornire le seguenti informazioni: 

1. Informazioni base dell’evento (data/ora/ titolo). 
2. Numero di persone previste (che non può mai superare la capienza massima della sala). 
3. Dichiarazione che la gestione delle emergenze sarà gestita dal personale dell’Ente utilizzatore. 
4. Presenza di autorità o persone che, per il loro ruolo sociale ed istituzionale, possono essere oggetto 

di attacchi di tipo terroristico o dimostrativo e dichiarazione di aver previsto l’adozione di misure 
adeguate per garantire la sicurezza dell’evento. 

5. Eventuali necessità di coordinamento. 
6. Necessità di utilizzo spazi comuni (es. parcheggio). 
7. Altre informazioni ritenute sensibili per il buon andamento dell’evento dal punto di vista della 

sicurezza. 
8. Tutti gli aspetti gestionali dell’evento saranno assicurati da persone incaricate dal Soggetto 

organizzatore. 

 

 
 
   Nella E-mail di seguito riportata propongo di anticipare la data della esercitazione per la gestione delle 
emergenze di tutti i Soggetti presenti in Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 28 gennaio 2019 10:01 
A: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'lorenzo.maiocchi@unimi.it' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Roberto Livio - Gruppo Sfera' 
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<robertolivio@grupposferasrl.it>; 'fabio.tealdi@ccfm.it' <fabio.tealdi@ccfm.it>; 'giovannino.messina@unimi.it' <giovannino.messina@unimi.it>; 
'giuseppe.rossi@unimi.it' <giuseppe.rossi@unimi.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Sicurezza in Cascina Brandezzata 

Cari Amici,        sabato sera (26.1.19, ore 18.00) al termine del Corso Sicurezza per gli Studenti del 12° Corso di 
formazione per Assistenti familiari, mentre stavo per tornare a casa, si è innescato l’allarme sonoro “Incendio” 
(allarme assordante che continua a suonare sino a quando un responsabile interviene spegnendolo).    Dopo avere 
verificato che si trattava di un falso allarme, mi sono recato nel locale in cui si trova il quadro di gestione del sistema 
di allarme incendio e ho seguito le istruzioni riportate in bacheca (“tacitazione buzzer”): purtroppo premendo il 
relativo tasto non è successo nulla per cui l’assordante allarme ha continuato a disturbare la pace della cascina (con 
il vicino Hospice).    Ho cercato di trovare una soluzione telefonando ad Annalisa e a Cinzia (purtroppo non è stato 
possibile un contatto con l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus).   In caso di insuccesso non mi sarebbe rimasto che 
telefonare ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.    Cinzia mi ha suggerito di contattare il numero verde dell’Università: 
un addetto al call center mi ha risposto dicendo che non aveva la competenza tecnica per trovare una soluzione per 
cui avrebbe avvertito il Referente di turno del Servizio Sicurezza.    Dopo 2 ore dall’inizio del falso allarme (alle ore 
20.00) finalmente mi ha telefonato il Referente di turno che, pur non conoscendo le procedure da seguire per 
spegnere l’allarme nel Sistema Cascina Brandezzata, è riuscito a guidarmi nel trovare una soluzione (per tacitare 
l’allarme era necessario conoscere un codice di accesso che nelle istruzioni appese in bacheca non era indicato). 

   Tornando a casa, dopo 2 ore dall’innesco dell’allarme, mi sono chiesto che cosa sarebbe successo e quale 
procedura avrei dovuto seguire nel caso di un reale incendio.     Questa mia personale esperienza dovrebbe indurci a 
definire procedure chiare nel caso di emergenze che dovessero verificarsi in Cascina Brandezzata. 

    Scusate se sono insistente, ma mi sembra che la questione Sicurezza in Cascina Brandezzata sia importante per cui 
propongo che l’esercitazione (prova di gestione delle emergenze e degli allarmi con esercitazione di evacuazione 
congiunta di tutti i Soggetti presenti in Cascina Brandezzata) venga anticipata e si svolga entro la fine di febbraio 
2019. 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

Regolamentazione prenotazioni auditorium Umberto Veronesi e aule 

   In accordo con l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano (cui Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva concesso 
in comodato d’uso il lotto 3 sino al 1° dicembre 2019) si è condivisa la procedura per la richiesta di utilizzo 
dell’auditorium e delle aule di Cascina Brandezzata da parte in particolare di IEO.   La procedura prevede che venga 
presentata richiesta formale di utilizzo specificando la data e l’orario, le finalità (convegno, seminario, riunione, 
evento pubblico) e il numero di Partecipanti previsto.    La richiesta deve essere indirizzata all’Università [dott. 
Roberto Conte (Direttore Generale UNIMI) e p.c. dott. Lorenzo Maiocchi (Capo Settore Contratti)] e a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (bruno.andreoni@fondazioneluvi.org).   Dopo approvazione, qualora l’auditorium o le aule siano 
disponibili, viene eseguita la prenotazione dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus con successiva comunicazione 
scritta al Richiedente. 
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Lunedì 21 gennaio, ore 5.42:  Riflessione in Cascina Brandezzata (guardando l’eclisse 
totale di luna) 

    In una mattina gelida, ma con un cielo terso osservo l’eclisse totale della nostra luna.   La luna “piena” 
diventa di colore rosso bronzo, ma non è più in grado di illuminare la cascina.    Il freddo gelido della notte 
diventa ancora più gelido, con solo la luce artificiale di alcuni faretti sparsi sulla facciata dell’Hospice.   La 
cascina appare come luogo di sofferenza e non più come Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità che 
sembra non accorgersi della scomparsa della luna.   Fortunatamente, dopo le 6.00, la luna torna a 
illuminare il cortile davanti all’Hospice: la cascina appare meno gelida e forse torna ad essere un Luogo di 
Vita e di Incontro. 

 
 

 
 

b) Venerdì 31 gennaio (ore 17.00): riunione (in via Festa del Perdono) 
Consiglio Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative 
 
Di seguito la E-mail di convocazione con l’O.d.G.: 

Da: Francesco Onida <francesco.onida@unimi.it>  
Inviato: sabato 19 gennaio 2019 12:59 
A: Antonella Piga <maria.piga@unimi.it>; Gabriella Pravettoni <gabriella.pravettoni@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; 
Blasi Francesco <francesco.blasi@unimi.it>; gabri.brambilla@unimi.it; Paolo Caponi <Paolo.Caponi@unimi.it>; maria nica cappellini 
<maria.cappellini@unimi.it>; Carrassi Antonio <antonio.carrassi@unimi.it>; Silvana Castaldi (silvana.castaldi) <silvana.castaldi@unimi.it>; 
Cozzolino <mario.cozzolino@unimi.it>; Destrebecq Anna <anne.destrebecq@unimi.it>; alessia.dipascale@unimi.it; Ditaranto Rocco 
<rocco.ditaranto@unimi.it>; diego.fornasari@unimi.it; giuliana.garzone@unimi.it; carlo.gelmetti@unimi.it; kim.grego@unimi.it; 
barbara.jereczek@unimi.it; Martin Langer; maura.lusignani@unimi.it; Maurizio Mariotti <maurizio.mariotti@unimi.it>; giovanni.meola@unimi.it; 
Montano Nicola <nicola.montano@unimi.it>; bettina.mottura@unimi.it; Onida Francesco <francesco.onida@unimi.it>; Irene Pellizzone 
<irene.pellizzone@unimi.it>; Rovagnati Andrea <andrea.rovagnati@unimi.it>; osvaldo.failla@unimi.it; luis.santos@unimi.it; Andrea Sardella 
<andrea.sardella@unimi.it>; Scarone Silvio <silvio.scarone@unimi.it>; giulio.senes@unimi.it; vincenzo.silani@unimi.it; nino.stocchetti@unimi.it; 
roberto.truzoli@unimi.it; Giovanni Turchetta <giovanni.turchetta@unimi.it>; Viani Paola <paola.viani@unimi.it>; lorenza.violini@unimi.it; 
lucia.zannini@unimi.it; Bruno Andreoni Fondazione Lu. V. I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Arduini <laura.arduini@casadellacarita.org>; 
Caraceni Augusto Tommaso <augusto.caraceni@istitutotumori.mi.it>; giulia.bacchiani@ieo.it; sbastianello@aisla.it; Bertolaia 
<pbertolaia@asl.milano.it>; scasazza@ats-milano.it; Cofrancesco Elisabetta; Colombo <d.colombo@inrca.it>; Oscar Corli 
<oscar.corli@marionegri.it>; Arianna Cozzolino; Farina Gabriella <gabriella.farina@fbf.milano.it>; annamaria.ferrari@ieo.it; Giunco 
<fgiunco@dongnocchi.it>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Lora Aprile Pierangelo; lunetta christian 
<christian.lunetta@centrocliniconemo.it>; massimo.monti@pioalbergotrivulzio.it; Moroni Gandini Roberto; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; Rizzi <barbara.rizzi@vidas.it>; Massimo Romanò; schiavini.monica@hsacco.it; Raffaella Speranza; Zambelli 
<zambelli.agostino@hsacco.it>; Furio Zucco; Marco Ceresa; mario.clerici@unimi.it; stefano.centanni@unimi.it; aldo.gianni@unimi.it; 
massimo.galli@unimi.it; Matteo Cesari <matteo.cesari@unimi.it> 
Oggetto: Convocazione riunione Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative 31-1-2019 

Carissimi, 

    essendo passati ormai 6 mesi dalla precedente, con la presente invio comunicazione della prossima riunione del 
nostro Centro, che viene convocata per il 31 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso l'aula Malliani (sala lauree) sita 
nella sede dell'Università in Via Festa del Perdono n.7 a Milano, con il seguente OdG: 

1. Approvazione Verbale riunione del 4/7/2018 (in allegato alla presente) 

2. Aggiornamento sull'attività formativa in corso (Master di I e II livello) 

3. Situazione economica corrente del Centro e impegni di spesa 
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4. Avvio procedura per istituzione contratto di collaborazione per svolgimento di incarico di prestazione d'opera 
nell'ambito del percorso formativo del Master 2° livello di Alta  Formazione e Qualificazione in Cure Palliative 

5. Proposta di ricollocazione della sede del Centro successiva alla prossima scadenza della convenzione fra 
Unimi e Fondazione Lu.V.I. (1° dicembre 2019) 

6. Richiesta di istituzione di Corso di Perfezionamento sui temi di Bioetica di Fine Vita (A. Piga,  E. Cofrancesco) 

7. Varie ed eventuali 

Nella speranza di poterVi incontrare numerosi, invio a tutti voi i miei migliori saluti. 

Prof. Francesco Onida 

Specialista in Ematologia e in Oncologia,   Professore Associato in Malattie del Sangue,  Dipartimento di Oncologia.  

Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative Università degli Studi di Milano 

Responsabile Centro Trapianti Midollo Osseo, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

 

 
 

Il dott. Augusto Caraceni, nel dichiarare di non potere partecipare alla riunione, esprime il suo 
parere favorevole al trasferimento in altra sede del Centro Universitario: 

Da: Caraceni Augusto Tommaso <Augusto.Caraceni@istitutotumori.mi.it>  
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2019 16:35 
A: Francesco Onida  
Cc: Francesco Onida <francesco.onida@unimi.it>; Antonella Piga <maria.piga@unimi.it>; Pravettoni Gabriella <gabriella.pravettoni@unimi.it>; … 
Oggetto: R: Convocazione riunione Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure Palliative 31-1-2019  

Gentilissimi Tutti e Caro Francesco,      come anticipato a Francesco non posso essere presente alla 
riunione: so che si dovrà prendere in considerazione la questione della sede e credo sia ragionevole nelle 
attuali condizioni pensare a spostare il centro presso una sede universitaria adeguata più vicino alle 
necessità del direttore del centro stesso … … .                                     

Cordialmente Vostro     Augusto 

 

 
   Il Direttore del Centro (prof. Francesco Onida) aveva già comunicato al Rettore con lettera in 
data 11.9.18: “Gli spazi di Cascina Brandezzata non risultano più funzionali all’attività del Centro 
e pertanto entro il corrente anno 2018 sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio del Centro la 
dismissione di Cascina Brandezzata come sede operativa”.      Nella convocazione della riunione 
del Consiglio di venerdì 31 gennaio è invece inserito il seguente argomento nell’O.d.g.: “Proposta 
di ricollocazione della sede del Centro successiva alla prossima scadenza della Convenzione tra 
Unimi e Fondazione Lu.V.I. (1° dicembre 2019)”.     Attualmente in Cascina Brandezzata non 
esiste personale universitario e non ci sono attività del Centro: pertanto la sua presenza non 
sembra più giustificata. 
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   Il disinteresse per la sede di Cascina Brandezzata è anche documentato dalle richieste di utilizzo 
dell’auditorium per i seminari del 18° Master di primo livello in Cure palliative: si chiede la 
prenotazione dell’auditorium per il modulo e poi, all’ultimo momento senza alcuna 
giustificazione formale, si sospende e si trasferisce il seminario in altra sede nonostante diversi 
contatti di Bruno Andreoni con i Docenti (Momcilo Jankovic e Ida Salvo) per organizzare al meglio 
l’accoglienza in Cascina Brandezzata.    Di seguito la documentazione di questa mancanza di 
rispetto per chi aveva coordinato 15 Master di primo livello in Cure palliative, 2 Master di 
secondo livello e, sempre in Cascina Brandezzata, il 5° Corso di Perfezionamento “Approccio 
palliativo ai Pazienti con malattie avanzate inguaribili e alle Persone con gravi fragilità psico-
fisico-sociali”: 
 
Da: Rocco Ditaranto <rocco.ditaranto@unimi.it>  
Inviato: giovedì 25 ottobre 2018 09:44 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: 'Anne Destrecbecq' <anne.destrebecq@unimi.it>; 'Onida Francesco' <francesco.onida@unimi.it> 
Oggetto: Re: Richiesta prenotazione Auditorium - 18° Master di I livello in Cure palliative (A.A. 2018 -2019) 

Caro prof,   ringraziandola per la risposta che mi permette di organizzare al meglio i prossimi moduli del MASTER di I livello le confermo la 
prenotazione dell’auditorium per i seguenti moduli: 

MODULO DIDATTICO 13  
Il paziente con malattie non oncologiche inguaribili e/o terminali  
Coordinamento: F. Giunco, A. Zambelli  
Durata: 6 giorni  
Didattica in aula: 9-10-11 e 29-30-31 gennaio 2019 (dalle 9.00 alle 18.00)  

MODULO DIDATTICO 12  
Le Cure palliative in Pediatria  
Coordinamento: M. Jankovic, I. Salvo  
Durata: 1 giorno  
Data: 11 febbraio 2019 (dalle 9.00 alle 18.00)   

Un caro saluto    Rocco 

Dott. Rocco Ditaranto 

Coordinamento didattico organizzativo    Master e Corsi post-laurea  
Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure palliative  c/o Cascina Brandezzata     Via Ripamonti, 428 - 20141 
  

   Lunedì 11 febbraio si svolge (non in Cascina Brandezzata come era stato programmato) l’ultimo 
seminario del 18° Master di primo livello in Cure palliative.   Il suo Comitato Ordinatore (in 
accordo con il Consiglio dell’attuale Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative) ha deciso di non chiedere l’istituzione del 19° Master per il prossimo anno accademico: 
sembra concludersi così una storia iniziata 18 anni or sono con il 1° Master Universitario in Cure 
palliative realizzato in Italia. 

 

 

 

c) Venerdì 31 gennaio: Evento “8° Forum delle Politiche sociali del Comune 
di Milano” 
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  Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019, con decine di incontri e centinaia di relatori, torna il Forum delle Politiche 
sociali, giunto alla sua ottava edizione. 

Importante occasione di confronto tra istituzioni, Terzo settore, operatori e cittadini sui principali temi del sociale, si 
apre giovedì 31 gennaio presso lo Spazio Base di via Tortona 54, con un’assemblea plenaria sui punti centrali del 
Piano del Welfare: lotta alle povertà e all'esclusione sociale, politiche di sostegno al reddito, come favorire la 
promozione della persona.   Nel pomeriggio nove tavoli di lavoro discuteranno di politiche per la casa, socialità, lotta 
alle dipendenze, carcere, politiche per l’infanzia, diritti, migrazione, grave emarginazione, salute e benessere mentale. 

31 gennaio 

Ore 9.30 
Introduzione di Pierfrancesco Majorino 
A seguire gli interventi di 
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano 
Paolo Petracca, portavoce del Forum del Terzo Settore 
Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia 

Ore 10.15 
La seduzione dell’odio 
Intervento di Massimo Recalcati  

Ore 10.30 
Un grande patto metropolitano contro la povertà e per il riscatto 
Confronto a più voci tra Silvia Bartellini, Tito Boeri, Maria Grazia Campese, Don Virginio Colmegna, Stefano Granata, Luciano 
Gualzetti, Giuseppe Guzzetti, Silvia Margutti, Melissa Oliviero 
Coordina Francesco Cancellato 

Ore 11.30 
Prima le persone: storie di cambiamento del sociale 
Intervengono Laura Anzideo, Fabio Bocchiola, Laura Borghetto, Tiziana Ferrittu, Sara Mariazzi, Andrea Miotti, Alberto Sinigallia, 
Maria Elena Vivaldi 

14.00-17.00 
Spazi tematici 

1) Abitare la città 
Le politiche per la casa, i problemi aperti, le esperienze innovative, la residenzialità sociale temporanea 
Intervengono Daniela Fabbri, Gabriele Rabaiotti, Don Gino Rigoldi 

2) La socialità è un diritto, la solitudine una ferita aperta 
Lo stato della riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e custodia sociale, le esperienze innovative, la scommessa di 
WEMI, il Piano Quartieri 
Intervengono Maurizio Carrara, Francesco Di Ciò, Emanuela Losito, Daria Maistri,  
Marco Sorrentino 
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3) La lotta alle dipendenze nella metropoli del caso Rogoredo 
Intervengono Corrado Celata, Sara Valmaggi, Don Antonio Mazzi, partendo dal racconto della sperimentazione dei prossimi 4 
mesi 

4) Il carcere e la città. Il cammino di questi anni ha prodotto dei risultati? 
Intervengono Alessandra Naldi, Ornella Villella 

5) Avendo al centro le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi 
Le storie (bellissime) delle famiglie solidali e attive, il Tavolo 0 -18, il Piano infanzia e adolescenza 
Intervengono Sabina Banfi, Annamaria Caruso, Silvia Zandrini  

6) I diritti al centro  
Le persone con disabilità al centro di un nuovo progetto un punto unico di orientamento e informazione per quel che offre la città. 
La scommessa del Durante e Dopo di Noi, le esperienze innovative 
Intervengono Elena Dottore, Pierfrancesco Majorino, Marco Rasconi 

7) Promuovere, sostenere, accogliere sì, ma come? 
La professione del sociale nell'era del rancore. Aumentare la qualità, favorire lo scambio delle esperienze, contrastare la 
precarizzazione. 
Intervengono Daniela Attardo, Aldo Bonomi, Pierfrancesco Majorino, Aurelio Mancini  

8) Per la strada, fuori dalla strada 
La riorganizzazione dei servizi e delle attività riguardanti la lotta alla grave emarginazione 
Intervengono Cosimo Palazzo, Miriam Pasqui  

9) Il diritto alla salute e al benessere mentale 
Le politiche realizzate, le esperienze innovative 
Intervengono Arcadio Erlicher, Daria Maistri, ATS Città Metropolitana di Milano 

Partecipano agli spazi tematici enti e organismi dell’associazionismo e del volontariato, rappresentanti del  Forum Terzo 
Settore, organizzazioni sindacali, Presidenti dei Municipi, Consiglieri Comunali 

 

 

d) Lunedì 4 febbraio (ore 15.00): incontro tra Università degli Studi di 
Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus per valutare le prospettive alla scadenza del 
contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

 

   Lettera inviata il 28.12.18 al Rettore Franzini in attesa dell’incontro da tempo annunciato tra 
Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Caro Rettore,  

   tra circa un mese, Fondazione Lu.V.I. Onlus si incontrerà in Rettorato con il dott. Roberto Conte, da te 
incaricato di valutare l’opportunità di rinnovo del contratto di concessione in comodato d’uso 
all’Università del lotto 3 di Cascina Brandezzata, in scadenza il 1° dicembre 2019.    Mi permetto pertanto 
di segnalarti quelli che potrebbero essere gli interessi UNIMI nel mantenere ancora attiva questa sede 
attualmente universitaria: 
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a) Da oltre 3 anni, in Cascina Brandezzata ha sede la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica (che utilizza gratuitamente per le sue esigenze didattiche, 3 aule e 3 locali adibiti a 
Uffici e a Segreteria del Corso). 

b) Attualmente, per Statuto, il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative ha sede 
operativa in Cascina Brandezzata e sede amministrativa presso il DIPO.   Come sai il Direttore del 
Centro ha dichiarato il non interesse a mantenere la sede operativa in Cascina Brandezzata per cui 
sarà probabilmente necessaria una modifica del suo Statuto.    Tuttavia nei primi due mesi del 
2019, si svolgeranno nell’auditorium di Cascina Brandezzata 8 giornate (dalle 8.30 alle 18.00) di 
due moduli didattici del Master di 1° livello in Cure palliative. 

c) In assenza del Centro Universitario per le Cure palliative, ci potrebbe essere un interesse della 
Geriatria universitaria (U.O. di Geriatria presso il Policlinico con direzione universitaria e Scuola di 
Specializzazione in Geriatria) a collaborare con Fondazione Lu.V.I. Onlus nella gestione dei 
Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in relativa solitudine a domicilio in 
caseggiati di edilizia popolare, seguiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6 del Comune di 
Milano.    Inoltre Fondazione Lu.V.I. Onlus realizza anche Laboratori socializzanti per Pazienti 
fragili siero-positivi e promuove il progetto sperimentale di Day Hospice (negli Ospedali di 
riferimento) / Long Day (in Cascina Brandezzata) di Pazienti con malattie avanzate inguaribili che 
vivono nella Comunità seguiti dai Servizi di Cure palliative domiciliari. 

d) Da diversi anni in Cascina Brandezzata si svolgono Corsi di formazione per Assistenti 
familiari.    Anche se non si tratta di Corsi universitari (i partecipanti non si iscrivono come Studenti 
UNIMI perché non avrebbero i titoli necessari), è attualmente in fase di svolgimento il 12° Corso 
(di durata annuale); in futuro Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbe essere riconosciuta come Ente 
formatore accreditato da Regione Lombardia per la realizzazione di questi Corsi.    Essendo 
l’Assistente familiare (o Badante) una figura professionale ormai riconosciuta e di sempre 
maggiore importanza nel settore socio-sanitario, l’Università potrebbe avere interesse a qualche 
coinvolgimento su questo argomento. 

e) Infine Fondazione Lu.V.I. Onlus è un Ente del Terzo Settore in contatto con diversi nodi della rete 
socio-sanitaria area sud di Milano, in particolare con forti legami con il Comune e con il 
Municipio 5.   Cascina Brandezzata è pertanto Centro di aggregazione sociale dei Cittadini fragili 
che vivono nel Territorio mediante Eventi pubblici che potrebbero essere gestiti in collaborazione 
anche con l’Università degli Studi di Milano.  

   Caro Rettore,   naturalmente il significato delle nostre iniziative potrebbe essere approfondito con il 
Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e con diversi Colleghi universitari (come 
anche da te suggerito nella raccomandata inviata il 20 novembre scorso a seguito dell’incontro avvenuto il 
6 novembre in via Festa del Perdono in presenza del Direttore Generale UNIMI e del Direttore della 
Divisione Affari legali UNIMI). 

A presto     Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

   E-mail di convocazione della riunione: 

Da: Emanuela Pretalli <emanuela.pretalli@unimi.it>  
Inviato: giovedì 10 gennaio 2019 11:36 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; gianvincenzo.zuccotti@unimi.it; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Filippo 
Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Elena Porta' <elena.porta@unimi.it> 
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Cc: 'Giusy D'Agostino' <giusy.dagostino@unimi.it>; silvia.papetti@unimi.it; presidenza.medicina@unimi.it 
Oggetto: conferma incontro Cascina Brandezzata 

Gentilissimi,       con la presente confermo l’incontro per lunedì 4 febbraio 2019, ore 15.00, presso la Prima Sala del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Milano, primo piano, via Festa del Perdono n. 7 – Milano, avente ad oggetto l’utilizzo di Cascina 
Brandezzata.      Resto a disposizione per eventuali necessità.      Cordiali saluti     Emanuela Pretalli 

Dott.ssa Emanuela Pretalli   Direzione Legale e Centrale Acquisti   Settore Contratti - Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi 

Università degli Studi di Milano     via Festa del Perdono n. 7 – 20122  MILANO 

 

 
 

Report incontro in Rettorato tra Università e Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(lunedì 4 febbraio 2019, ore 15.00) 

#  Invitati presenti per Università: Roberto Conte, Lorenzo Maiocchi, Gianvincenzo Zuccotti, 
Elena Porta.     Invitati presenti per Fondazione Lu.V.I. Onlus: Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni, 
Filippo Bellavite. 

#  Dichiarazione iniziale di Fondazione Lu.V.I. Onlus: Fondazione Lu.V.I. Onlus gradirebbe che, 
allo scadere dell’attuale contratto di concessione in comodato d’uso del Lotto 3, Cascina 
Brandezzata continuasse ad essere sede dell’Università degli Studi di Milano.   Pertanto 
Fondazione Lu.V.I. sarebbe favorevole alla stipula di un nuovo contratto (“Contratto di 
concessione in comodato d’uso” ?  oppure “Accordo convenzionale” ? oppure “Protocollo di 
intesa” ?) con alcune condizioni che garantiscano la presenza nel lotto 3 della Fondazione con le 
sue attività. 

#  Avendo come riferimento il precedente contratto di concessione in comodato d’uso con il 
successivo atto integrativo firmato il 5.4.17 da Antonella Piga e da Bruno Andreoni, la bozza di 
testo del nuovo contratto potrebbe essere scritta dall’Ufficio competente dell’Università e, dopo 
condivisione con Fondazione Lu.V.I. Onlus (una riunione del suo Consiglio di Amministrazione è 
già programmata per giovedì 21 marzo), potrebbe essere considerato testo definitivo per la firma 
del Rettore Franzini e del Rappresentante legale di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

#  Nel testo del nuovo Contratto/Accordo, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto che siano inseriti 
i seguenti punti considerati irrinunciabili: 

- Assegnazione a Fondazione Lu.V.I. Onlus: locale “biblioteca” e 2 locali attigui, come 
riportato nella planimetria di seguito riportata: 
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- Possibilità di utilizzo (previa procedura di prenotazione condivisa) dell’auditorium e della 

foresteria per lo svolgimento di seminari/esercitazioni del Corso di formazione per 
Assistenti familiari (nella giornata di sabato come da programma con calendario 
pubblicato con adeguato anticipo) e per lo svolgimento di Laboratori socializzanti per 
Cittadini fragili. 

 

 

 

Considerazioni di Fondazione Lu.V.I. in occasione dell’incontro 

1) Quale potrebbe essere l’interesse di UNIMI a mantenere Cascina Brandezzata 
come sede attiva dell’Università degli Studi di Milano ? 

 
a) Da oltre 3 anni, in Cascina Brandezzata, ha sede la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI 

in Infermieristica (esiste un Protocollo di intesa-Convenzione tra Università e IEO che 
definisce gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea).    Di seguito si riporta la lettera 
inviata il 27.12.18 da Fondazione Lu.V.I. Onlus alla Amministrazione IEO e la successiva E-
mail (martedì 29 gennaio) di sintetica risposta da parte IEO:       
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Da: Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>  
Inviato: martedì 29 gennaio 2019 19:35 
A: 'bruno.andreoni@fondazioneluvi.org'  
Oggetto: IEO - Fond Lu.V.I. 

Buonasera dott. Andreoni,   come richiesto, con la presente si conferma l’interesse di IEO srl in Cascina Brandezzata 
ad usufruire, con modalità concordate, di: 

• Cascina Brandezzata come sede del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica 
• Relativi Auditorium e aule per riunioni/convegni/corsi di interesse IEO 
 

Cordiali saluti    Stefano Leoni    (Direttore Centrale Amministrazione IEO) 

 

 

 

b) Anche la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI per Tecnici di Radiologia e di 
Radioterapia si avvale per l’esecuzione di esami e per le sedute di Laurea dell’auditorium 
di Cascina Brandezzata (recentemente Fondazione Lu.V.I. Onlus ha condiviso con UNIMI 
la procedura per la prenotazione delle aule). 

c) L’Università e in particolare alcune U.O. a direzione universitaria (es. Geriatria Policlinico 
con relativa Scuola di Specializzazione) potrebbero essere interessate ad alcune attività 
promosse da Fondazione Lu.V.I. che da tempo si svolgono in Cascina Brandezzata 
[Laboratori socializzanti per Anziani fragili in collaborazione con i Servizi di Custodia 
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sociale del Comune di Milano; Corsi di formazione per Assistenti familiari facilitanti il 
loro inserimento lavorativo; Attività del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-
sanitaria locale, cui afferisce come U.O. aderente anche UNIMI (elenco U.O. 
allegato)].    Le attività fortemente radicate nel Territorio fanno parte di quella “Terza 
Mission sociale” di cui il Rettore Elio Franzini ha parlato in occasione del suo recente 
insediamento.  L’Università, oltre alla tradizionale Mission nella Formazione universitaria 
delle future generazioni e nella Ricerca scientifica, intende uscire nel Territorio ed entrare 
nella rete socio-sanitaria assistenziale di cui sono nodi Regione, ATS, ASST, IRCCS, Comune 
e Municipi, Organizzazioni del Terzo Settore (OdV, Onlus, Associazioni APS, Cooperative 
sociali, …). 

d) L’Università potrebbe essere interessata a promuovere in Cascina Brandezzata Eventi di 
comunicazione con la Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà nei confronti delle fasce fragili della popolazione. 
 

 
 

2) Quale potrebbe essere l’interesse di Fondazione Lu.V.I. Onlus ? 
 

   La gestione di tutte le attività che si svolgono nel lotto 3 di Cascina Brandezzata è complessa 
per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus gradirebbe condividere la strategia con relativa sostenibilità 
economica e alcuni aspetti organizzativi con uno o più Soggetti con cui esiste una possibile 
intesa per una gestione comune.    L’Università degli Studi di Milano potrebbe essere per 
Fondazione Lu.V.I. Onlus un “partner ideale” per lo sviluppo di progetti nel settore socio-
sanitario con particolare attenzione alle fasce fragili della popolazione. 

 

 

 

3)  Potrebbero essere interessati altri Soggetti con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
collaborato in passato e che potrebbero in futuro collaborare nella 
realizzazione di progetti condivisi ?             Istituto Europeo di Oncologia; Fondazione 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Comune di Milano e Municipio 5; Organizzazioni del 
Terzo Settore operative nel Territorio in particolare del Municipio 5; nodi della rete socio-
sanitaria locale afferenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
(elenco allegato); Ordine dei Medici con alcuni MMG; Assessorati di Regione Lombardia con 
funzioni di governo delle attività socio-sanitarie-assistenziali per la presa in carico di Pazienti 
cronici e di Cittadini fragili, … . 
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   La nomina da parte del Rettore del Referente per l’Università degli Studi di Milano nel 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 28 gennaio 2019 17:44 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'elio.franzini@unimi.it' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: Elenco U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Caro Rettore, 

   mercoledì 20 febbraio dovrebbe essere convocata in Cascina Brandezzata una riunione plenaria delle U.O. aderenti 
al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale.    Avrei piacere che 
il nuovo Rettore identificasse un suo Referente per le riunioni del Programma.      Allego l’elenco precedente delle 
U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio (file 1.12.18) e una bozza rivista in base al recente rinnovo dei 
Direttori Generali (file 28.1.19). 

Fammi sapere.    A presto    bruno 

----------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2019 08:49 
A: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it> 
Cc: 'lorenzo.maiocchi@unimi.it' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio (Cascina Brandezzata - mercoledì 20 febbraio, ore 10.00) 

Caro dott. Conte, 

    mercoledì 20 febbraio (ore 10.00) è convocata una riunione di tutte le U.O. afferenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco aggiornato delle U.O. 
allegato).     Vorrei avere conferma che la prof.sa M. Carini è stata segnalata dal Rettore come Referente della U.O. 
Università degli Studi di Milano.    Se così fosse, La inviterei (anche se probabilmente, non potendo partecipare quel 
giorno, potrebbe proporre un suo Referente).       Rimango in attesa della proposta di 2-3 date sia per una visita in 
Cascina della prof.sa Carini, eventualmente con il prof. Zuccotti e il prof. Cesari, sia per un incontro in via Festa del 
Perdono con il Direttore Sanitario IEO (dott. Mastrilli) e il Direttore amministrativo IEO (dott. Leoni). 

    Forse avrò l’opportunità di incontrare il Rettore a un Convegno che si svolgerà lunedì 11 febbraio (ore 14.00) in 
IEO. 

Cordialmente    bruno andreoni 

------------------------------ 

Da: Roberto Conte <roberto.conte@unimi.it>  
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2019 09:16 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Marina Carini <marina.carini@unimi.it>;  Gianvincenzo Zuccotti <gianvincenzo.zuccotti@unimi.it>; Lorenzo Maiocchi 
<lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Re: Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio (Cascina Brandezzata - mercoledì 20 febbraio, ore 10.00) 

Caro Professore grazie mille!    Approfitto per informare immediatamente il Prorettore ed il Preside Zuccotti.   Le 
faremo senz'altro sapere cordiali saluti ed a presto    Roberto Conte 
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Da: Marina Carini <marina.carini@unimi.it>  
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 18:53 
A: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; rettore@unimi.it 
Cc: 'Gianvincenzo Zuccotti' <gianvincenzo.zuccotti@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: R: Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio (Cascina Brandezzata - mercoledì 20 febbraio, ore 10.00) 

Gentilissimi Colleghi,     ringraziando per l’invito, confermo che per il giorno indicato dal pr. Andreoni (20 febbraio) 
mi sarà impossibile partecipare all’incontro, causa concomitante riunione in rettorato, stabilita da tempo.   Penso 
che per quel giorno Lorenzo Maiocchi che ci legge in copia potrà sostituirmi.    Sono ovviamente disponibile per 
qualsiasi altra data di incontro, che concerterò con il prof. Zuccotti.                                                                                                  
Cordialmente   Marina Carini  (Prorettore con delega a Terza missione, Territorio e Attività culturali) 

 

 

 

e) Mercoledì 20 febbraio: Riunione plenaria U.O. aderenti al 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale 

E-mail di convocazione della riunione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 8 febbraio 2019 18:52 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it'; …                                   
Oggetto: Riunione Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (20.2.19, ore 10.00) 

Cari Responsabili legali e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

    si conferma che mercoledì 20 febbraio (ore 10.00) si svolgerà, nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata, la 
riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale. 

   La riunione si svolgerà con la seguente agenda: 

1. La precedente storia del Programma Ospedale Territorio (da maggio 2015 ad oggi) 
2. Presentazione nuovi Referenti di alcune U.O. con recente rinnovo dei relativi Responsabili legali 
3. Le future attività della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, nella rete socio-sanitaria locale 
4. Altre U.O. presentano le loro iniziative nell’ambito del Programma Ospedale Territorio 
5. Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana 

milanese 
6. Varie ed eventuali 

   Le U.O., disponibili a presentare i loro progetti e le loro iniziative, sono invitate a segnarlo per consentire una buona 
programmazione della riunione.    

   Sono invitati (oltre ai Referenti e ai Responsabili legali delle U.O. attuali aderenti) anche altri Cittadini con interesse 
all’argomento della continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria, per la presa in carico dei Pazienti con malattie croniche 
avanzate e delle Persone con gravi fragilità. 

   Sono a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente    bruno andreoni 
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Si riporta di seguito il verbale della riunione di mercoledì 20 febbraio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 19:38 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' 
<WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>; presidente.associazione@vidas.it; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' 
<marina.carini@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione 
Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; direzione.generale@asst-santipaolocarlo.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto 
moroni grandini’; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' 
<barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; Rita Barbieri; 'eugenio garlaschelli'; matteo colombo; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi'  
Cc: direzione.generale@ats-brianza.it; direzionegenerale@ospedaleniguarda.it; pietro.spinelli@comune.milano.it; 'roberto.conte@unimi.it' 
<roberto.conte@unimi.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Marco Campagnano' <Marco.Campagnano@comune.milano.it>; Silvia 
Soresina; piccolo_principe@fastwebnet.it; 'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it>; 'Antonella Pasquini - LO SCRIGNO Coop Sociale' 
<antonella.pasquini@lo-scrigno.org>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Cristina.Badocchi@comune.milano.it; patrizia.bertolaia@asst-
niguarda.it; claudia gariboldi; Raboini Sonia <Sonia.Raboini@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Massimo Gottardi' 
<Massimo.Gottardi@comune.milano.it>; 'Gabriella Rubin' <Gabriella.Rubin@comune.milano.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-
sacco.it>; carla.piersanti@coopeureka.it; 'Antonella Missana' <Antonella.Missana@comune.milano.it>; Francesca Rossi; Bottega Antonietta 
<antonietta.bottega@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Anna Andreoni'; 'Maria Sabatina Tina Blasucci'; 'Monica Ramaioli' 
<monica.ramaioli@fondazioneveronesi.it>; giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Riunione Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (20.2.19) 

   Mercoledì 20 febbraio 2019 (ore 10.00-12.00) si è svolta una riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. allegato) che era stata convocata con la 
seguente agenda: 

1) La precedente storia del Programma Ospedale Territorio (da aprile 2015 ad oggi) 
2) Presentazione nuovi Referenti di alcune U.O. con recente rinnovo dei relativi Responsabili legali 
3) Le future attività della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, nella rete socio-sanitaria locale 
4) Altre U.O. presentano le loro iniziative nell’ambito del Programma Ospedale Territorio 
5) Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana 

milanese 
6) Varie ed eventuali 

Presenti: Giorgio Cattaneo, Lorenzo Maiocchi, Alessandro Bramati, Angela Lanzi, Eugenio Garlaschelli, Katia Albo, Giorgio 
Fiorentini, Mauro Martini, Carla Piersanti, Cinzia Pellegrini, Francesca Rossi, Bruno Andreoni. 
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Premessa:     L’ultima riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio si era svolta venerdì 16 settembre 2018 
(https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/) mentre sabato 6 ottobre 2018 era stato promosso nell’auditorium Umberto 
Veronesi di Cascina Brandezzata il Convegno “Fragilità e Territorio (https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/).    Il 22 
dicembre, in occasione degli auguri per le festività natalizie, era stato annunciato che nel 2019 le attività del Programma 
Ospedale Territorio sarebbero riprese con nuovi obiettivi.        Il 1° gennaio 2019 sono stati rinnovati i Direttori Generali di ATS, di 
ASST S. Paolo e Carlo, di ASST Martesana-Melegnano, di IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico mentre il 1° ottobre si 
era insediato, dopo le elezioni di giugno, il nuovo Rettore Elio Franzini (che ha partecipato al Convegno “Fragilità e Territorio” 
insieme a Marco Bosio, a Silvano Casazza, a Marco Giachetti, a Pierfrancesco Majorino e ai Referenti di altre U.O. del Programma 
Ospedale Territorio).     Successivamente i nuovi Rappresentanti legali di diverse U.O. hanno segnalato i nominativi dei relativi 
Referenti: Marina Carini in qualità di Pro-rettore delegata  per la Terza Mission sociale dell’Università degli Studi di Milano, 
Rossana Angela Giove segnalata dal Direttore ATS W. Bergamaschi, Giorgio Cattaneo segnalato da Matteo Stocco (Direttore ASST 
Santi Paolo e Carlo), Laura Chiappa segnalata da Ezio Belleri (Direttore IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico); Angelo Cordone 
(Direttore ASST Martesana-Melegnano) dovrebbe ancora segnalare il nominativo del suo Referente.        Pertanto nella riunione di 
mercoledì 20 febbraio è stato necessario riavviare con qualche difficoltà le attività del Programma Ospedale Territorio.    Nella 
prossima riunione di maggio 2019 il Programma dovrebbe essere completamente operativo. 

1)  La precedente storia del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area 
sud di Milano  (una descrizione più approfondita è pubblicata in alcune pagine del sito www.fondazioneluvi.org) 

• 20.4.2015: Tavolo tecnico Responsabili Servizi Informativi U.O. aderenti + Referente Lombardia Informatica (strumento 
informatico di comunicazione tra i nodi della rete) 

• Dal 15.5.2015 al 14.9.2018: 15 riunioni plenarie di tutte le U.O. aderenti al 
Programma  (https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/) 

• 3 Convegni di presentazione delle finalità del Programma (IEO: 22.10.16; Centro l’Hub Comunità Nuova: 23.9.17; 
Municipio 5: 23.3.18) 

• 6.10.18: Convegno Fragilità e Territorio (https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/) 
• Eventi per la Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà 

(https://www.fondazioneluvi.org/distress-esistenziale-refrattario/) 
    Nela riunione 20.4.2015 del tavolo tecnico dei responsabili dei Servizi informativi di tutte le U.O. del Programma è stato 
affrontato, in presenza di un Referente di Lombardia Informatica, la criticità ancora non risolta di uno strumento informatico che 
consenta la connessione tra i nodi della rete socio-sanitaria.      Infatti nel territorio dell’area metropolitana milanese esistono 
diversi Soggetti (Istituzioni pubbliche e private convenzionate/Organizzazioni Terzo Settore/MMG) erogatori di prestazioni di 
grande qualità ed efficienza, ma per ora non esiste un adeguato strumento informatico condiviso di comunicazione tra i diversi 
Soggetti che consenta anche la tracciabilità del percorso di cura della Persona fragile presa in carico dalla rete.   La mancanza di 
questo strumento impedisce spesso una reale continuità assistenziale.   Pertanto in futuro potrebbe essere opportuno istituire di 
nuovo un tavolo tecnico di Esperti informatici che proponga uno strumento condiviso [idealmente il tavolo dovrebbe essere 
coordinato da ATS con la partecipazione del SISS (Lombardia Informatica)]. 

   Si riportano di seguito alcune slide che descrivono alcuni Convegni promossi dal programma Ospedale Territorio finalizzati a 
presentare le finalità del Programma Ospedale Territorio agli Operatori socio-sanitari della rete, alle Organizzazioni del Terzo 
Settore e ai Cittadini milanesi.   Una attività importante è stata quella di realizzare Eventi rivolti ai Cittadini per promuovere la 
cultura della Accoglienza e della Solidarietà, necessaria per una presa in carico dei Cittadini Fragili che vivono nella Comunità. 
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2) Presentazione nuovi Referenti di alcune U.O. con recente rinnovo dei relativi Responsabili legali 
- Il dott. Giorgio Cattaneo (Direttore socio-sanitario ASST Santi Paolo e Carlo con precedente esperienza come Direttore di 

Presidio nell’H di Garbagnate/Rho) dichiara il suo interesse, in occasione del suo recente insediamento, a conoscere la realtà 
del suo attuale territorio che comprende la zona 5-6-7 di Milano in cui sono presenti l’H S. Paolo, l’H S. Carlo e l’Istituto Pio 
Albergo Trivulzio. 

- Il dott. Lorenzo Maiocchi annuncia che la prof.sa Marina Carini (pro-rettore dell’Università degli Studi di Milano con delega a 
Terza missione, Territorio e Attività culturali) si presenterà in occasione della prossima riunione di maggio. 

- La dott.sa Katia Albo annuncia la probabile partecipazione della dott.sa Rossana Angela Giove nella prossima riunione. 
 

3) Le future attività della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, nella rete socio-sanitaria locale 
- Laboratori socializzanti per Anziani fragili e per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio in condizioni di relativa 

solitudine (https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/) 
- Corsi di formazione per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili 

(https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/) 
- Centro di ascolto e di orientamento  dei Cittadini fragili con i loro Familiari, nella rete socio-sanitaria 

(https://www.fondazioneluvi.org/centro-di-ascolto/) 
- Eventi rivolti ai Cittadini per lo sviluppo della Cultura della Accoglienza e della 

Solidarietà  (https://www.fondazioneluvi.org/eventi/) 
Cascina Brandezzata con le sue attività vorrebbe essere Luogo di Vita e di Incontro della Comunità (Lu.V.I. Onlus).  
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4) Altre U.O. presentano le loro iniziative nell’ambito del Programma Ospedale Territorio 
   Nella prossima riunione altre U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio avranno la possibilità di presentare le loro attività 
e i loro progetti da sviluppare nelle rete socio-sanitaria per garantire la continuità assistenziale con la presa in carico dei Cittadini 
fragili. 

5) Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana 
milanese 

   La continuità assistenziale con presa in carico di Cittadini fragili nella rete socio-sanitaria locale non può attualmente limitarsi a 
un territorio circoscritto quale potrebbe essere l’area sud di Milano.   Il modello organizzativo del nuovo Sistema socio-sanitario 
lombardo  impone una integrazione di diverse reti (rete socio-sanitaria per i Pazienti cronici, Reti di Patologia come la ROL, Rete 
Cure palliative, …).    Pertanto si propone nella realtà milanese il coinvolgimento per ora di: 

a)  Servizi Cure palliative: Dipartimento interaziendale per le Cure palliative (Milano) 
b) Servizi Cure domiciliari: Dipartimento Servizi territoriali per la continuità Ospedale Territorio (capofila: ASST Niguarda) 
 

6) Varie ed eventuali.    Data proposta per la prossima riunione: mercoledì 29 maggio 2019 (ore 10.00).    
 
 

   Nella discussione finale sono intervenuti Alessandro Bramati e Angela Lanzi che hanno illustrato brevemente le attività del 
Tavolo territoriale sociale che da tempo è stato attivato nel Municipio 5 (il Presidente del Municipio esprime un particolare 
interesse per un eventuale tavolo di lavoro per elaborare uno strumento informatico che consenta la comunicazione tra tutti i 
nodi della rete socio-sanitaria).     Carla Piersanti ha illustrato l’attuale evoluzione del Servizio CuraMi presso l’Istituto Pio Albergo 
Trivulzio e lo stato attuale del progetto WeMi del Comune di Milano.      Mauro Martini ha confermato il particolare interesse dei 
Medici di Famiglia per le iniziative del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale con presa in carico dei 
Pazienti cronici e dei Cittadini fragili. 

(bozza di verbale stilata da Bruno Andreoni) 

 

Convocazione successiva riunione plenaria Programma Ospedale Territorio: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 8 marzo 2019 10:27 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'Bergamaschi Walter' 
<WBergamaschi@ats-milano.it>; 'matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it'; 'angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it'; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>; 'presidente.associazione@vidas.it' <presidente.associazione@vidas.it>; 'alessandro.bramati@comune.milano.it'; 'Santo 
Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 'paologuido.bassi@comune.milano.it'; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 
'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'daria.maistri@comune.milano.it'; 'KAlbo@ats-
milano.it' <KAlbo@ats-milano.it>; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 'giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it'; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; Rita Barbieri; 'eugenio 
garlaschelli'; 'Matteo Colombo’; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; 'studio@mauromartini.it' 
<studio@mauromartini.it>; 'Maria Teresa Zocchi'; 'Monica Ramaioli' <monica.ramaioli@fondazioneveronesi.it>; 
'giulio_gallera@regione.lombardia.it' 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (29.5.19, ore 
10.00) 

   Si annuncia (con anticipo adeguato perché tutti possano fissare la data nella propria agenda) che la prossima 
riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, si 
svolgerà mercoledì 29 maggio 2019 (ore 10.00 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata) con la 
seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19 (di seguito riportata) 
- Si presenta Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università degli Studi 

di Milano) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella Farina) 
- I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili e la proposta di Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / 

Long Day (in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio (Bruno 
Andreoni) 

- Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave malattia, 
potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 (Dote ritorno al 
lavoro)] 

- I progetti delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato) 
- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area 

metropolitana milanese 
- Varie ed eventuali 
 

   I Referenti di tutte le U.O. aderenti sono invitati a proporre i propri Progetti e le proprie attuali attività nella rete 
del Programma Ospedale Territorio. 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.                  Cordialmente   bruno andreoni 

 

f) Giovedì 21 febbraio: Riunione organizzativa Laboratori socializzanti in 
Cascina Brandezzata  

 
   Martedì 12 febbraio, si svolge un incontro preparatorio della riunione di giovedì 21 febbraio 
con Cristina Badocchi presso l’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali (via S. Tomaso 3) di cui 
si riporta una sintesi di quanto condiviso: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 12 febbraio 2019 17:19 
A: 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it> 
Cc: 'gabriella.rubin@comune.milano.it' <gabriella.rubin@comune.milano.it>; 'Maria Morena Montagna' <Mariamorena.Montagna@comune.milano.it>; Pellegrini 
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Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'PSS CoordinamentoCustodiSociali' <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it> 
Oggetto: Laboratorio socializzante primaverile 

Cara Cristina,       nel ringraziare per la collaborazione che stamane ci hai offerto, ti invio una sintesi delle nostre proposte che mi 
sembrano condivise. 

#  Laboratorio socializzante primaverile per Anziani fragili assistiti dai Servizi dei Custodi sociali delle zone 4-5-6: tutti i giovedì da 
giovedì 28 marzo a giovedì 20 giugno (bozza di programma con calendario allegato). 

#  Anziani partecipanti: ogni Servizio di Custodia sociale segnala (prima dell’inizio del Laboratorio) i nominativi (con recapito 
telefonico) di 6-7 Anziani fragili (in modo che mediamente da ogni zona partecipino per ogni giornata circa 5 Persone): pertanto 
6-7 nominativi di zona 4; 6-7 nominativi di zona 5; 6-7 nominativi di zona 6. 

#  I Partecipanti dovrebbero essere sempre gli stessi per garantire la continuità del percorso; le Persone segnalate potrebbero 
avere già partecipato a Laboratori precedenti, ma in prevalenza dovrebbero essere nuovi Anziani fragili (si allega l’elenco degli 
Anziani di precedenti Laboratori che saranno da noi invitati per partecipare al Laboratorio “sperimentale” per Cittadini fragili che 
si svolgerà tutti i martedì dal 19 marzo al 28 maggio). 

#  Per ogni zona sarà identificato un punto di raccolta per il trasporto dal Territorio alla Cascina e viceversa: nei primi 2 giovedì 
(alle 9.30 e alle 13.45) nel punto di raccolta sarà presente un Custode sociale per garantire procedure ordinate in 
sicurezza.   Successivamente non dovrebbe essere più necessario l’impegno di un Custode sociale, ma il trasporto sarà 
organizzato direttamente da Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Nei primi 2 giovedì (28 marzo e 4 aprile) il Servizio di Custodia sociale 
segnala (entro il mercoledì mattina) i nominativi degli Anziani che parteciperanno al Laboratorio con una scheda da inviare a 
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org, a cinzia.pellegrini@ieo.it e a PSS CoordinamentoCustodiSociali 
<Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it> (come avvenuto nei precedenti Laboratori). 

#  Fondazione Lu.V.I. Onlus si farà completamente carico della organizzazione del Laboratorio “sperimentale” che si svolgerà da 
martedì 19 marzo a martedì 28 maggio. 

#  E’ opportuno che i Responsabili dei Servizi che, con l’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali, ci segnaleranno i nominativi 
degli Anziani fragili, partecipino alla riunione organizzativa di giovedì 21 febbraio (ore 10.00) in Cascina Brandezzata. 

A presto       Andreoni Bruno   (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)    

 

 

 

   La E-mail di convocazione della riunione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 14 febbraio 2019 08:29 
A: 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; anziani@fratellisanfrancesco.it; 'francesca di saverio' 
<francesca.disaverio@lo-scrigno.org>; custodisociali@spazioapertoservizi.org; 'Pellegrini Cinzia'; … 
Oggetto: Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    si conferma la riunione organizzativa di giovedì 21 febbraio 2019 (ore 10.00, nell’auditorium Umberto Veronesi in Cascina 
Brandezzata) per la realizzazione di diversi Laboratori socializzanti per Cittadini fragili promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
Laboratori socializzanti primaverili; Laboratorio socializzante estivo alla sua terza edizione; Laboratorio socializzante autunnale-
invernale alla sua seconda edizione.       Nella riunione di giovedì 21 febbraio sarà presentato il programma con calendario del 
Laboratorio primaverile per Anziani fragili segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5.-6.    Il Laboratorio, come 
condiviso con l’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali del Comune di Milano, si svolgerà da giovedì 28 marzo a giovedì 20 
giugno con una restituzione alla Cittadinanza prevista per domenica 23 giugno.         Fondazione Lu.V.I. Onlus ha in programma 
anche un altro Laboratorio socializzante primaverile (progetto “PitturiAMO e CantiAMO in Cascina Brandezzata”, da martedì 19 
marzo a martedì 28 maggio) cui parteciperà un gruppo di Cittadini fragili con esperienza in precedenti Laboratori svoltisi in 
Cascina Brandezzata.   Le iniziative dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata sarà anche presentata nella riunione 
plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale che si 
svolgerà mercoledì 20 febbraio 2019, ore 10.00, sempre in Cascina Brandezzata (cui tutti sono invitati a partecipare). 

   Alla riunione di giovedì 21 febbraio sono invitati: 
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- Ufficio di Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano 
- I Responsabili Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6 
- I Collaboratori/Educatori/Esperti dei precedenti Laboratori socializzanti svoltisi in Cascina Brandezzata 
- I Referenti delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

(elenco U.O. allegato) 
- Esperti clinici e Referenti Direzioni sanitarie di Ospedali di riferimento e di Medici di Famiglia operativi nella rete locale 

(già precedentemente coinvolti nel progetto Day Hospice/Long Day) 
- Alcune Organizzazioni del 3° Settore con attività nel Territorio area sud di Milano 
- I Volontari di Cascina Brandezzata 
 

  Considerando che alcuni di Voi non potranno partecipare alla riunione, sarà nostro impegno informarvi tempestivamente di 
quanto sarà discusso.   A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

Si riporta di seguito il verbale della riunione organizzativa di giovedì 21 febbraio (ore 10.00 
nell’auditorium Umberto Veronesi in Cascina Brandezzata): 

Inviato: venerdì 22 febbraio 2019 10:47 
A: 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; anziani@fratellisanfrancesco.it; 'francesca di saverio'; …                           
Oggetto: Riunione organizzativa Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 

   Giovedì 21 febbraio (ore 10.00-12.00) si è svolta, nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata, la riunione 
organizzativa dei Laboratori socializzanti 2019 per Cittadini fragili.   La riunione era stata convocata (E-mail di seguito riportata) 
con la seguente agenda: 

- Sintesi precedenti Laboratori socializzanti (2017-2018) 
- I Laboratori previsti nel 2019 
- Gli aspetti organizzativi e il programma con calendario dei Laboratori primaverili 
- La sostenibilità economica e le prospettive future 
 

   Erano stati convocati: 

- Ufficio di Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano 
- I Responsabili Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6 
- I Collaboratori/Educatori/Esperti dei precedenti Laboratori socializzanti svoltisi in Cascina Brandezzata 
- I Referenti delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

(elenco U.O. allegato) 
- Esperti clinici e Referenti Direzioni sanitarie di Ospedali di riferimento e di Medici di Famiglia operativi nella rete locale 

(già precedentemente coinvolti nel progetto Day Hospice/Long Day) 
- Alcune Organizzazioni del 3° Settore con attività nel Territorio area sud di Milano 
- I Volontari di Cascina Brandezzata 
 

Presenti: Cristina Badocchi e Gabriella Rubin (Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano); Sara Sacchetto, Lucia 
Benelli, Responsabile Custodi sociali di zona 6 (Servizi di Custodia sociale): Antonella Quaranta (Comune di Milano); Camilla Mele 
e Moira Zappella (Centro Artiterapie); Barbara D’Avanzo (Ricercatrice Ist. M. Negri); Beppe Stoppa, Rosanna Cutolo, Pamela 
Spataro, Hosotani Akemi, Elena Bravi, Raffaella Zangirolami, Francesca Rossi, Maria Merlin, Maurizia Riva, Cinzia Pellegrini, Bruno 
Andreoni. 

    Nella seguente tabella sono elencati i Laboratori socializzanti realizzati in Cascina Brandezzata nel 2017 e nel 2018 e quelli 
programmati nel 2019 (2 Laboratori primaverili; il 3° Laboratorio estivo; il 2° Laboratorio autunnale): 
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   Il Laboratorio socializzante primaverile per Anziani fragili segnalati dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6 si svolgeranno 
secondo le indicazioni riportate nelle seguenti due slide: 

   

 

   Nella slide seguente è riportata la bozza di programma con calendario (il programma definitivo dettagliato sarà presto inviato a 
tutti gli interessati): 



27 
 

 
   Per documentare la sostenibilità economica dei 3 cicli di Laboratori socializzanti per Anziani fragili, si riportano i costi prevedibili 
nel 2019 (la cui copertura è garantita dalle risorse di Fondazione Lu.V.I. Onlus e da un contributo generoso di Fondazione 
Umberto Veronesi): 

 

 
   Cinzia Pellegrini ha presentato brevemente le finalità e la struttura organizzativa di un ulteriore Laboratorio primaverile inserito 
nel progetto PitturiAMO e CantiAMO in Cascina Brandezzata con Cittadini che avevano già partecipato a precedenti Laboratori 
socializzanti: 
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   Infine Bruno Andreoni ha annunciato che nel prossimo futuro dovrebbe essere possibile la realizzazione del progetto Day 
Hospice negli Ospedali di riferimento / Long Day con un laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata: 

 

 
   Nella successiva discussione Barbara D’Avanzo (Ricercatrice Istituto Mario Negri) ha evidenziato come i Laboratori socializzanti 
non dovrebbero limitarsi al solo aspetto assistenziale, ma potrebbero essere occasione di realizzare progetti di ricerca sociale 
finalizzati a documentare con dati quantitativi e qualitativi l’efficacia delle attività proposte agli Anziani fragili.    Cristina Badocchi 
e Gabriella Rubin hanno condiviso le considerazioni di Barbara D’Avanzo offrendo la loro collaborazione. 

    Alcuni possibili Coordinatori / Educatori relativi alle diverse attività previste nei Laboratori hanno offerto la loro disponibilità a 
collaborare per cui saranno contattati nei prossimi giorni in modo da definire al più presto il programma definitivo dei laboratori 
primaverili.    Successivamente saranno affrontati gli aspetti organizzativi del Laboratorio socializzante estivo e di quello 
autunnale per Anziani fragili che vivono a domicilio in caseggiati di edilizia popolare assistiti dai Servizi di Custodia sociale di zona 
4-5-6. 

(bozza di verbale della riunione stilato da Bruno Andreoni: sono gradite proposte di modifica o di integrazione)    
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Giovedì 14 marzo 2019:  Riflessioni in attesa di concludere il Montaggio di 
alcuni pezzi della mia vita 

   Mercoledì 21 marzo si riunirà il Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus che è stato convocato 
con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 17.12.18 (di seguito riportata) 
2. Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
3. Aggiornamento rapporti con Università degli Studi di Milano, con Istituto Europeo di Oncologia e con 

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
4. Incontro di venerdì 22 marzo con Università e con IEO per definire la futura gestione del lotto 3 di 

Cascina Brandezzata 
5. Rinnovo organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus, istituzione Comitato Promotore e rinnovo 

nomina Direttore generale 
6. Adeguamento alla Legge di riforma del Terzo Settore 
7. I Laboratori socializzanti 2019 per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 
8. Le attività del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nelle rete socio-sanitaria 

locale 
9. Varie ed eventuali 

 

   Giovedì 22 marzo è programmato un incontro convocato dal Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Milano (su indicazione del Rettore) in cui discutere, in presenza anche del Direttore sanitario e del 
Direttore Amministrativo dell’Istituto Europeo di Oncologia, la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
alla prossima scadenza del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università (1° dicembre 2019). 

   E’ evidente che il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del lotto 3 di Cascina Brandezzata appare essere 
nella più completa incertezza per cui siamo in una attesa inquietante: dopo tanta fatica e tanto impegno, 
il progetto Cascina Brandezzata potrebbe concludersi con interruzione di tutte le attuali attività (Corsi di 
formazione per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti per Cittadini fragili, Centro di ascolto e 
orientamento nella rete socio-sanitaria, Programma Ospedale Territorio, Reclutamento-formazione dei 
Volontari e inserimento con tutoraggio nell’Hospice).    In occasione delle 2 prossime riunioni (21 e 22 
marzo) ci potrebbero essere alcuni chiarimenti relativi a questo futuro incerto. 

   Analogamente la mia vita privata esistenziale è motivo di “incertezza” che potrebbe diventare 
“angoscia con senso di solitudine e di abbandono” qualora anche il progetto sociale di Fondazione Lu.V.I. 
dovesse fallire.     In attesa che si definiscano nuovi scenari “pubblici” e “privati” da raccontare come 
conclusione del mio Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, ho cercato di rimuovere l’ansia con la lettura 
di un libro che avevo già letto negli anni della mia giovinezza e di cui ho riscoperto la profonda verità e 
soprattutto la sua attualità: “Furore” di John Steinbeck.    Il romanzo racconta l’odissea di una famiglia di 
contadini dell’Oklahoma (prima “proprietari” di un pezzo di terra, poi “mezzadri”, poi “cacciati” dall’arrivo 
dei trattori/ruspe di latifondisti senza scrupoli) costretti a migrare nella lontanissima California nella 
speranza di trovare un lavoro dignitoso per una vita che era ormai diventata solo povertà estrema e 
miseria per i vecchi, per gli adulti e per i bambini della Comunità. 

   La storia dei mezzadri dell’America del 1939 è analoga alla storia attuale dei migranti dai paesi poveri 
dell’Asia e soprattutto dell’Africa.     I mezzadri sono espropriati della loro terra dall’intervento dei 
trattori che invadono minacciosi il territorio provocando la paura dei contadini che da molti decenni 
vivevano coltivando i loro campi.    La storia dei mezzadri e della invasione minacciosa dei trattori 
(governata a distanza dalle Banche e dai latifondisti) è analoga alla storia attuale con solo una inversione 
di ruolo dei protagonisti.    I latifondisti che, nella prima parte del romanzo di Steinbeck, invadono le terre 
dei poveri mezzadri sono paragonabili agli attuali migranti dall’Africa che invadono minacciosi la terra 
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degli Italiani che cercano di difendersi (anche con le proprie armi) per tutelare le loro mogli e i loro 
bambini.    Diversamente dal racconto di “Furore”, però tutti gli Italiani non sono poveri come i Mezzadri 
dell’Oklahoma, mentre i Migranti africani sono proprietari di nulla e non hanno le banche a renderli 
vincenti. 

    Nella seconda parte del romanzo “Furore” viene raccontato l’esodo biblico dei mezzadri cacciati dalla 
loro povera terra, in un lungo e faticoso viaggio verso la terra promessa: la California dove a loro è stato 
detto trovarsi un facile lavoro (la raccolta delle pesche e delle arance) che consentirebbe una vita agiata in 
“bianche casette” immerse in una campagna fiorita.    Ma la realtà appare ben diversa: in California i 
mezzadri stremati dal viaggio e affamati trovano gli abitanti (piccoli impiegati e contadini) di quel paese 
che si sentono minacciati dalla invasione di sudici selvaggi che vorrebbero portare via il loro lavoro 
minacciando la sicurezza (“rubano e delinquono”); il futuro delle mogli e dei figli degli abitanti della 
California è gravemente in pericolo per cui è necessario contrastare la minaccia cacciando l’invasore e 
chiudendo le frontiere (con l’uso anche delle guardie private e della polizia in particolare per isolare e 
incarcerare i migranti rossi e rivoluzionari). 

    Una sintesi dell’arrivo dei mezzadri in fuga dalla miseria e del loro respingimento (senza essere razzisti: 
prima i “Californiani”, come attualmente prima gli “Italiani”) con alcuni brani tratti dal cap. 21 (un estratto 
ripreso da 3 pagine significative): 

“Ora gli emigranti sono trasformati in nomadi” – “Quella gente che aveva vissuto di stenti, adesso può 
spaziare in tutta la California (simile all’attuale continente europeo o all’occidente per i migranti africani)” 
– “Le vie di comunicazione (le strade) sono convertite in fiumane di gente” – “… e si ritrovano a trascinarsi 
senza meta nelle strade” – “La strada e il viaggio senza meta li trasforma, e la vita nelle tende e nelle 
baracche, e la paura della fame e la fame stessa li trasforma” – “… e li trasforma l’ostilità che incontrano 
dappertutto e che li cementa, li salda insieme … quella ostilità che induce i paesini a organizzarsi e armarsi 
come per respingere un invasore, con bande armate di bastoni, piccoli impiegati e commercianti coi loro 
fucili da caccia, pronti a difendersi contro i loro stessi fratelli” – “… ed ecco che nel West subentra il panico, 
ora che i nomadi vanno moltiplicandosi per le strade: non rimane che chiudere le vie di accesso e 
respingerli” - “I ricchi del West sono terrorizzati dalla loro miseria pericolosa; i poveri del West vedono una 
minaccia nell’arrivo dei nomadi affamati in cerca di una casa e di un lavoro.   Ed ecco gli abitanti delle città 
e della pigra campagna suburbana organizzarsi a difesa con l’imperioso bisogno di convincere sè stessi di 
essere i buoni, mentre i cattivi sono gli invasori” -  Dicono:” vedi come sono sudici, ignoranti, questi 
maledetti migranti che invadono le nostre terre, delinquono, stuprano le nostre donne, rubano, ci 
contaminano con le loro malattie infettive (TBC, AIDS, scabbia, sifilide, …).    E’ gente che ruba per istinto 
perché non hanno il senso della proprietà.   Ti piacerebbe vedere tua sorella parlare con uno di questi 
pezzenti ?   Guai se lasciamo che questi maledetti Okies (i migranti che hanno invaso la California) ci 
prendano qualcosa” -  Il piccolo impiegato locale che già vive nella povertà pensa: “io guadagno 15 dollari 
la settimana: mettiamo che un maledetto Okie si contenti di 12, che cosa succede ?” – … e i Nomadi 
defluiscono lungo le strade, non ragionano; la loro fame è una minaccia:   “Ma il Paese è nostro !!!    Dove 
c’è lavoro per uno, accorrono in 100; se quell’uno guadagna 30 cents, l’ultimo migrante appena arrivato si 
contenta di 25” (la guerra tra i poveri !) – Dicono: “Io ho bambini che hanno fame, lasciatemi portar via 
solo un po' di frutta, lasciatemi prendere un pezzo di carne per fare il brodo ai miei bambini” – “I grandi 
proprietari giubilano e cercano di attrarre altre ondate di straccioni; e le paghe continuano a calare 
mentre i prezzi restano invariati” – “Le banche e i grandi proprietari non capiscono che la linea di 
demarcazione tra fame e furore è sottile come un capello.   Sulle strade la gente formicola in cerca di pane 
e di lavoro, ed in seno ad essa serpeggia e fermenta il FURORE”. 

La California è ora (nell’attuale nostro millennio) prospera e ricca grazie al lavoro 
di questi nomadi disperati !!! 
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g) Domenica 17 marzo 2019:  Festa di primavera in Cascina 
Brandezzata 

 

   L’evento “Festa di primavera in Cascina Brandezzata” viene confermato con la seguente E-mail 
inviata giovedì 15 marzo a tutti i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Cari Volontari,     oggi (giovedì 15 marzo) si è svolto il seminario I Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono a 
domicilio (Cinzia Pellegrini, Bruno Andreoni) di cui si allegano alcune slide della relativa presentazione.    Il prossimo seminario [Il 
ruolo del Volontario nelle Cure palliative pediatriche con presentazione libro Ne vale la pena (Momcilo Jankovic)] si svolgerà 
venerdì 15 aprile (programma complessivo allegato). 

            Domenica 17 marzo (ore 15.00-18.00) si svolgerà l’evento “Festa di primavera in Cascina Brandezzata” cui naturalmente 
siete invitati (locandina allegata).   Evidenzio che la presenza dei Volontari ai Laboratori socializzanti è particolarmente 
gradita.   Possibile impegno di Volontari disponibili e responsabili: Tutor degli Anziani più fragili (un Volontario per ogni Anziano); 
Trasporto con auto personale di alcuni Anziani (da domicilio a cascina e viceversa); Supporto logistico (in particolare in occasione 
del pranzo socializzante).    Segnalate il vostro interesse a partecipare a Cinzia per il Laboratorio della piccola Accademia delle 
storie (da martedì 19 marzo) e a Bruno per il Laboratorio socializzante primaverile degli Anziani segnalati dai Servizi di Custodia 
sociale di zona 4-5-6 (a partire da giovedì 28 marzo).   A presto   bruno 

 

          L’evento Festa di primavera in Cascina Brandezzata viene pubblicizzato anche nella Intranet 
IEO in modo che tutti i Dipendenti dell’Istituto Europeo di Oncologia ne siano informati. 

 
 
 

 

 

 

    La Festa di primavera si svolge nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata con 
la partecipazione di numerosi Anziani e di alcuni Ospiti della Casa alloggio di Quintosole che 
avevano frequentato i precedenti Laboratori socializzanti.     

     Dalle 15.00 alle 17.00, Matteo Gubellini (esperto nella illustrazione con la tecnica dei gessetti) 
ha insegnato la tecnica così che tutti gli Anziani hanno disegnato su un foglio A3 prima un albero 
e poi una faccia con gessetti di diverso colore: di seguito i disegni che gli Anziani (ritenuti fragili) 
hanno saputo realizzare, in meno di 2 ore, con la loro creatività guidata dall’esperto:  
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    Dopo il work shop con la tecnica dei gessetti, sono stati presentati i Laboratori socializzanti 
che si sono svolti nel 2017-2018 e quelli che si svolgeranno in Cascina Brandezzata nel 2019 
(https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/): 
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Nel 2017: 1° Laboratorio socializzante estivo per 20 Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia 
popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale  + Laboratorio socializzante per gli Ospiti di 3 Case 
alloggio per Pazienti siero-positivi. 

Nel 2018: 2° Laboratorio socializzante estivo per 30 Anziani fragili  e 1° autunnale per altri Anziani 
fragili. 

Nel 2019: 

-  Due  Laboratori socializzanti primaverili (marzo-aprile-maggio-giugno) 

-  3° Laboratorio estivo (giugno-luglio-agosto-settembre) 

-  2° Laboratorio autunnale (ottobre-novembre-dicembre) 

   In futuro: Laboratori previsti nel Progetto Day Hospice con i Curanti di riferimento (IEO, Policlinico, 
S. Paolo; MMG) / Long Day in Cascina Brandezzata per Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che 
vivono a domicilio. 

   La sostenibilità economica dei Laboratori è garantita da un contributo liberale di Fondazione Umberto 
Veronesi.  

--------------------------   

   Il programma dei laboratori socializzanti primaverili prevede le seguenti 
attività: 

a)     “Conosciamoci” 

b)     Meditazione con esercizi di Yoga  

c)      Laboratorio di scrittura socializzante 

d)     Laboratorio di arti creative: la valigia dei ricordi  e la scatola dei tesori 

e)     Laboratorio individuale del Benessere 

f)     Laboratorio dei ricordi: il cibo, il luogo nativo, la scuola, la guerra, il primo bacio, la mamma, il Natale … 

g)    Laboratorio di canto (cantiamo insieme) 

h)    Laboratorio dei disegni con la tecnica dei gessetti (coloriamo insieme) 

i)     Il racconto del viaggio: cosa lascio e cosa porto con me 

l)    Brevi lezioni di Esperti: Una sana alimentazione - La gestione dei risparmi - La somministrazione dei 
farmaci a domicilio - La sicurezza nella vita quotidiana 

m)     Attività ricreative (gioco della tombola, letture guidate, giornata in Cascina Gaggioli) 

 

Sabato 22 giugno (ore 15.00):   Restituzione ai Cittadini milanesi dei Laboratori 
socializzanti primaverili. 
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Programma Laboratorio socializzante estivo (luglio-agosto-settembre 
2019): in fase di definizione in rapporto alla disponibilità dei Coordinatori di attività. 

 

Programma Laboratorio socializzante autunnale (ottobre-novembre-
dicembre 2019):  in fase di definizione in rapporto alla disponibilità dei Coordinatori di attività. 

----------------- 

Progetto Day Hospice  negli Ospedali di riferimento/ Long Day in 
Cascina Brandezzata 

• Day Hospice: Pazienti che vivono a domicilio con grado di autonomia tale da consentire 
di recarsi nell’ambulatorio del Medico di famiglia o del Medico Specialista dell’Ospedale 
di riferimento o presso i Servizi Sanitari territoriali per eseguire esami di controllo o 
visite mediche con eventuali trattamenti ambulatoriali. 

• Long Day Cascina Brandezzata: non è un’attività sanitaria !     E’ un Laboratorio 
socializzante analogo ai diversi Laboratori per Anziani fragili già realizzati da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

Finalità: migliorare la qualità di vita di Pazienti che si sentono abbandonati nella fase finale 
della loro vita.   Consentire una presa in carico precoce dei Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili. 

 

 

Voucher anziani 2019  (misura economica di Regione Lombardia per migliorare la 
qualità della vita delle Persone anziane) 
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    Regione Lombardia propone (Decreto 19486/21.12.18), con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo, un consistente Voucher (4.800 €/anno) per Anziani con i seguenti requisiti: età > 65 anni; 
reddito ISEE < 20.000 €/anno; anziani che vivono a domicilio senza grave perdita di autonomia (non 
destinatari di misure B1 e B2, non assistiti da RSA aperta, non frequentatori continuativi di Centri 
diurni).                                                                                                                                            Le domande 
devono essere presentate ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Milano (nel caso di zona 5, 
presso la sede del Municipio in via Tibaldi 41).    Il modulo della domanda può essere anche ritirato e 
compilato presso il Centro di ascolto di Cascina Brandezzata (tel: 02/94372703; N° verde: 
800894561). 

    Gli Anziani destinatari del Voucher potranno “acquistare” nel Territorio prestazioni/servizi 
coerenti con il Piano Individuale che sarà proposto secondo le preferenze della Persona anziana (con 
grado di autonomia conservato).   Il voucher può anche essere assegnato, come intervento di sollievo, 
ad Anziani che vivono a domicilio con pesante impegno assistenziale a favore di un coniuge o di altro 
familiare non autosufficiente. 

    Il voucher è consistente, ma le risorse sono limitate per cui le domande saranno accettate secondo 
l’ordine temporale di presentazione, per cui è opportuno affrettarsi.   

Cittadini Anziani con i requisiti previsti, affrettatevi a presentare la domanda al vostro 
Servizio Sociale Territoriale !!! 

Per ulteriori informazioni e per ritirare il modulo per la domanda: 
Bruno Andreoni (335/7629575) 
Cinzia Pellegrini (331/4024267) 

Servizio Sociale Territoriale Municipio 5 (viale Tibaldi 41, tel: 02/88445433 – via Boifava 17, tel: 02/88458553) 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

ore 17.30: La Festa di primavera in Cascina Brandezzata si è conclusa con una 
merenda sobria, ma molto gradita. 

 

 

 

h)   Giovedì 21 marzo:  Riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. 
Onlus 
 
   La riunione era stata convocata con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 17 marzo 2019 07:46 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'Maria Sabatina Blasucci'; Massimo Mauri; 'Anna Andreoni'; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Luca Andreoni'; 
'Pietro Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Alfio Regis’; 'Dario Castiglioni’ 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni'; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it> 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (giovedì 21 marzo 2019, ore 10.00) 
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   Si conferma che giovedì 21 marzo (ore 10.00) si svolgerà, nella biblioteca di Cascina Brandezzata, una riunione del Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 17.12.18 (di seguito riportata) 
2. Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
3. Aggiornamento rapporti con Università degli Studi di Milano, con Istituto Europeo di Oncologia e con Fondazione Ospedale Maggiore 

Policlinico 
4. Incontro di venerdì 22 marzo con Università e con IEO per definire la futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
5. Rinnovo organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus, istituzione Comitato Promotore e rinnovo nomina Direttore generale 
6. Adeguamento alla Legge di riforma del Terzo Settore 
7. I Laboratori socializzanti 2019 per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 
8. Le attività del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nelle rete socio-sanitaria locale 
9. Varie ed eventuali 
 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.       Cordialmente   bruno 

 

 

 

Si riporta di seguito il verbale della riunione (https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/): 

 

Verbale Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus (21.3.19)  

  
   Giovedì 21 marzo 2019 (ore 10.00-12.00) si è svolta in Cascina Brandezzata la riunione del Consiglio 
Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus che era stato convocato con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 17.12.18 (di seguito riportata) 
2. Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 
3. Aggiornamento rapporti con Università degli Studi di Milano, con Istituto Europeo di Oncologia e con Fondazione 

Ospedale Maggiore Policlinico 
4. Incontro di venerdì 22 marzo con Università e con IEO per definire la futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
5. Rinnovo organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus, istituzione Comitato Promotore e rinnovo nomina Direttore 

generale 
6. Adeguamento alla Legge di riforma del Terzo Settore 
7. I Laboratori socializzanti 2019 per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 
8. Il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 
9. Varie ed eventuali 
 
 

1) Lettura e approvazione bozza verbale riunione 17.12.18 
(https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/12/Verbale-riunione-
Consiglio-Fondazione-Lu.V.I.-17-dicembre-2018.pdf) 

 

2) Bilancio consuntivo e preventivo 2019 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
di Associazione LuVI APS  (riferiscono: Anna e Arrigo Andreoni, Tina Blasucci) 

      Si riporta di seguito una tabella riassuntiva per Fondazione Lu.V.I. Onlus elaborata da Anna con  
rendicontazione entrate/uscite e con indicazione valore “cassa disponibile fine anno” (anno 2017, 
2918 e 2019): nel 2019 sarebbero previste entrate di 111.008 € e uscite di 100.234 € con una cassa 
disponibile a fine anno di 97.493 €.      Le uscite più consistenti (prevedibili ancora per alcuni anni) 
sono le rate del mutuo da versare a Unicredit (circa 45.000 €/anno). 
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   cons.2017  cons. 2018 Bdg 2019/02/28 Previsione 2019 

          

COSTI Consuntivi         

Rimborsi          2.843,00                           -                                                    -      

Pier               3.396,56                                       3.396,56    

Professionisti: informatico (database)          2.122,60                   428,00                                                  -      

Corso sicurezza          1.282,00                           -                                                    -      

Professionisti (corso assist. familiari)          1.318,91                   680,92                                                  -      

Idoneità sanitaria                    -                  5.472,27                                                  -      

Bandi: M.T. Scarpa                    -                     451,00                                                  -      

Collegio revisori Avvocato Bellavite          6.414,80                4.276,20                                                  - 4.267,20     

Collegio revisori          4.674,00                           -                                                    -      

Da-ti Studio          3.661,00                           -                         204,74                                                - ???     

Legali (Avv. Mandrioli)          1.604,20                           -                                                    -      

Cancelleria/volantini             306,00                           -                                                    -      

Vodafone          1.662,63                   419,68                                                  -      

Assicurazioni             513,09                   444,32                                          444,32    

F23/F24          9.484,15                7.715,88                    1.121,00                                   10.000,00    

tasse banca             116,63                   158,51                                          158,51    

rate mutuo        45.940,87              44.942,82                  11.457,40                                   44.942,82    

convegni/federazione cure palliative          4.227,00                1.034,00                                       1.034,00    

Piemme e Associati             868,20                1.455,80                       385,30                                     1.455,80    

Collaboratori: K          5.495,00                7.083,00                    1.142,00                                     7.083,00    

Collaboratori: A          6.465,00                7.919,00                    1.929,00                                     7.919,00    

Collaboratori: C. Bianchi                  331,00                                                  -      

Collaboratore nuovo                    -                             -                                         8.000,00    

Ancora - centro d' ascolto        10.830,81                           -                                                    -      

Professionisti laboratori             744,20                1.251,31                                       2.100,00    

Trasporto          2.492,10                3.333,50                       401,40                                     5.760,00    

Servizi ristoro Laboratorio          1.340,40                2.845,20                       318,20                                     4.240,00    

Servizi ristoro             878,00                           -                                                    -      

Assegni             900,00                           -                                                    -      

Varie             963,73                   286,80                       124,40                                     1.051,00    

Totale gestione ordinaria      117.148,32              93.925,77                  17.088,40                                   97.585,01    

Muro Cinta - Tedoldi                    -                             -                                                    -      

Linea Cantieri        11.676,97                           -                                                    -      

Ni.Pe. Consulting             547,44                           -                                                    -      

Acquedotto e fognatura (MM)             730,00                           -                                                    -      

Brugnara - giardino          1.069,80                1.858,20                                                  -      

Tagliaerba             559,76                     31,50                                                  -      

Cascina Bollate        33.536,60                2.605,48                                                  -      

Video Eventi (Gorla)                  978,00                                          978,00    

RSPP               2.505,60                                       1.671,40    

Incerchio (seminari)                    42,00                                                  -      

Libri                  309,00                                                  -      
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Totale spese straordinarie        48.120,57                8.329,78                                       2.649,40    

Totale uscite      165.268,89            102.255,55                                   100.234,41    

ENTRATE         

Donazioni parenti          3.182,00                2.375,00                                       2.375,00    

Donazioni        76.010,00              29.321,20                                     49.321,20    

Finanziamenti IEO        15.000,00              20.000,00                                     17.000,00    

Finanziamenti Fondazione Veronesi             27.000,00                                     27.000,00    

Auditorium                  650,00                                             

5x1000        10.981,20              12.368,40                                     12.368,40    

Rimborsi               40,58                2.652,53                                                  -      

Quote associative associazione                    -                       20,00                                                  -      

assistenti familiari e corsi vari          5.540,00                           -                                                    -      

Paypal               2.293,68                                       2.293,68    

Totale entrate      110.753,78              96.680,81                                   111.008,28    

CASSA         

c/c Unicredit         

Totale cassa disponibile inizio anno      146.422,11          

Cassa disponibile fine periodo        92.293,73              86.718,99                                     97.492,86    
 

              La tabella viene discussa con proposta di alcuni aggiustamenti marginali: Anna si impegna a rinviare a 
tutti i membri la tabella riassuntiva modificata.    Tina stà preparando il Bilancio di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che sarà presentato per approvazione nella prossima riunione del Consiglio Generale.      

 

      3)   Aggiornamento rapporti con le Istituzioni 

a) Università degli Studi di Milano:   Il Direttore Generale UNIMI Roberto Conte (in 
accordo con il Rettore Elio Franzini) ha convocato una riunione in via Festa del Perdono per venerdì 
22 marzo  cui sono stati invitati il Direttore Sanitario IEO (Mastrilli), il Direttore Amministrativo IEO (S. 
Leoni) e, per Fondazione Lu.V.I. Onlus il Presidente, il vice-Presidente e il Presidente del Collegio dei 
Revisori.     Scopo della riunione è la valutazione sulla futura gestione del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata in particolare dopo la scadenza del Contratto di concessione in comodato d’uso 
all’Università previsto per il 1° dicembre 2019 (https://www.fondazioneluvi.org/wp-
content/uploads/2017/04/Contratto-comodato-duso-Lu-V-I-Università.pdf). 

   Considerando che il Rettore ha già dichiarato in diverse occasioni che l’Università (la cui terza 
missione, dopo Formazione e Ricerca, è una terza missione sociale nel Territorio per cui è evidente 
l’interesse per tutte le attività che si svolgono in Cascina Brandezzata promosse da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus) non intende proseguire l’investimento immobiliare previsto nell’attuale contratto di 
concessione in comodato d’uso, andranno probabilmente valutate le seguenti 2 ipotesi: 

#  Nella gestione del lotto 3 subentra l’Istituto Europeo di Oncologia che dovrà concordare con 
Fondazione Lu.V.I. Onlus un contratto di concessione in comodato d’uso per 3 aule + alcuni locali per 
ufficio da assegnare alla Sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica (si evidenzia che le 
entrate della sezione IEO del Corso di Laurea sono costituite dai contributi di iscrizione degli Studenti 
che sono versati all’Università e dal contributo di Regione Lombardia a favore di IEO in quanto sede 
formativa di un corso di laurea universitario).     Nel contratto potrebbe essere prevista la concessione 
gratuita dell’auditorium per Convegni/Corsi/Riunioni/Eventi, a seguito di procedura di prenotazione 
condivisa [qualora questa integrazione non fosse prevista, l’assegnazione degli spazi (aule e locali) 
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potrebbe essere concessa solo a seguito di un contributo versato a Fondazione Lu.V.I. Onlus come 
affitto]. 

#  Qualora IEO non fosse disponibile a condividere con Fondazione Lu.V.I. Onlus la gestione del lotto 3 
con relativi costi, gli spazi (aule, locali, auditorium) verrebbero concessi solo a seguito del pagamento 
del relativo affitto.    Arrigo e Bruno con il supporto di Tina stanno preparando un documento con il 
tariffario (canone d’affitto per lungo periodo e affitto aule a giornata per metro quadrato in base ai 
prezzi di mercato).   Il “Tariffario” (di cui esiste per ora solo una bozza) sarà presentato in occasione 
della prossima riunione del Consiglio. 

    Naturalmente dopo la riunione di venerdì 22 marzo (di cui si riporta di seguito la E-mail di 
convocazione), sarà inviata ai membri del Consiglio Lu.V.I. un report dettagliato. 

Da: Emanuela Pretalli <emanuela.pretalli@unimi.it>  
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 16:31 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; stefano.leoni@ieo.it; lorenzo.maiocchi@unimi.it 
Cc: direzione.generale@unimi.it; direzione.sanitaria@ieo.it; fabrizio.mastrilli@ieo.it; elena.porta@unimi.it 
Oggetto: conferma incontro Cascina Brandezzata 
Priorità: Alta 

Gentilissimi, 

la presente per confermare che l’incontro che avrà ad oggetto l’utilizzo di spazi presso Cascina Brandezzata si terrà venerdì 22 marzo 2019 – ore 
11.30 – presso la Seconda Sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7. 

Resto a Vostra disposizione per eventuali necessità. 

Cordiali saluti   Emanuela Pretalli 

Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Contratti - Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi 

Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 – 20122  MILANO 

 

b)   Istituto Europeo di Oncologia: 
    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva chiesto (E-mail di seguito riportate) un incontro con l’ing. 
Mauro Melis (Amministratore Delegato IEO), di cui per ora non è pervenuta risposta.    Era evidente il 
significato di questo incontro nella prospettiva della riunione di venerdì 22 marzo in Università. 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 21 marzo 2019 07:07 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Lorenzo 
Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gent. ing. Melis, 

   mi spiace che non ci sia stata possibilità di un incontro preliminare tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus prima della 
riunione di domani presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano.    

   Pertanto domani, dopo che il Direttore Generale UNIMI avrà espresso l’orientamento dell’Università per la gestione del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata (prima e dopo la scadenza dell’attuale contratto di concessione in comodato d’uso), Fondazione Lu.V.I. Onlus cercherà di 
comprendere quale sia l’interesse di IEO ad essere presente in Cascina Brandezzata (prima e dopo il 1° dicembre 2019).    Qualora venisse 
manifestato interesse, sarà necessario prevedere successivamente un incontro tra IEO e Fondazione Lu.V.I.  per valutare come stabilire questa 
collaborazione che non dovrebbe limitarsi solo agli aspetti economico-commerciali, ma anche a una eventuale condivisione di progetti nel settore 
socio-sanitario (cui Fondazione Lu.V.I. è fortemente motivata). 

    Qualora fosse confermato interesse da parte IEO, il nostro incontro per definire un accordo potrebbe avvenire dopo la riunione plenaria del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, che si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019 presso 
l’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata (di seguito si riporta la E-mail di convocazione anche a Lei inviata essendo IEO una U.O. 
aderente al Programma Ospedale Territorio). 
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  A disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente   bruno andreoni 

------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 11 marzo 2019 18:32 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis,       innanzi tutto ringrazio lei e la dott.sa Cossetto per avere pubblicato nella Intranet la locandina dell’evento Festa di primavera 
in Cascina Brandezzata cui sono invitati tutti i Dipendenti IEO interessati. 

   Avrei piacere di incontrarla per valutare le possibili future collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata.   Il prossimo venerdì 22 marzo si svolgerà in incontro promosso dal Direttore Generale UNIMI per valutare le prospettive di utilizzo 
del lotto 3 di Cascina Brandezzata allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(1° dicembre 2019).    Come evidenziato nella E-mail 7.3.19 di seguito riportata, avremmo piacere che si sviluppasse ulteriormente la 
collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.        Cordialmente    bruno andreoni   

---------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 7 marzo 2019 07:45 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'buora carlo'; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    venerdì 22 marzo è previsto un incontro in via Festa del Perdono per valutare le modalità di futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Qualora disponibili, potremmo incontrarci per definire eventuali scelte costruttive che potrebbero essere da noi condivise.   Vi anticipo alcune 
sintetiche mie considerazioni che avrei piacere fossero la base di una eventuale futura collaborazione in Cascina Brandezzata tra Istituto Europeo 
di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

1) La situazione attuale: 
a) Le principali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: Centro di ascolto e orientamento nella rete socio-sanitaria di 

Cittadini fragili; Laboratori socializzanti per Anziani fragili e per Pazienti con gravi malattie; Corsi di formazione specialistici per 
Assistenti familiari; reclutamento e formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata; Eventi rivolti alla Cittadinanza per lo sviluppo di 
una Cultura della Accoglienza e della Solidarietà (le attività sono descritte in modo approfondito nel sito www.fondazioneluvi.org). 

b) IEO è presente in Cascina Brandezzata con la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica e con Corsi/Riunioni/Convegni di 
interesse IEO. 

c) Fondazione Lu.V.I. Onlus ha concesso in comodato d’uso all’Università degli Studi di Milano il lotto 3 di Cascina Brandezzata con un 
contratto che scade il 1° dicembre 2019. 

d) Da oltre due anni è operativo il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale cui 
afferiscono la U.O. Istituto Europeo di Oncologia e la U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus (elenco U.O. allegato). 

e) Fondazione Lu.V.I. Onlus intende, come in passato, fare domanda (Bando 2019 di Fondazione Umberto Veronesi e di Fondazione 
IEO/CCM) per una borsa di ricerca per un Esperto che collabori ai nostri progetti (da noi sarebbe particolarmente richiesto il profilo di 
Psicologo). 

 

2) Possibili collaborazioni di Fondazione Lu.V.I. Onlus con l’Istituto Europeo di Oncologia: 
- Progetto Day Hospice con attività cliniche presso IEO / Long Day in Cascina Brandezzata con Laboratori socializzanti: identificazione di 

Pazienti con malattie avanzate inguaribili trattati presso IEO, che dopo la dimissione vivono a domicilio.    I Pazienti continuerebbero a 
riferirsi all’IEO per prestazioni cliniche (esami di controllo, visite, trattamenti in simultaneous palliative care) mentre potrebbero 
partecipare in Cascina Brandezzata a Laboratori socializzanti con attività ricreative e occupazionali, finalizzate a migliorare la qualità di 
vita e a contrastare la solitudine e il senso di abbandono.   Naturalmente i Pazienti potrebbero anche accedere a visite ambulatoriali 
specialistiche per un supporto psicologico presso IEO, mentre, dopo valutazione multidimensionale dei bisogni e dopo elaborazione di 
un PAI, potrebbero trarre giovamento dalle attività ricreative ed occupazionali nei nostri Laboratori socializzanti.   Il progetto Day 
Hospice/Long Day è già stato discusso in precedenza con la Direzione Sanitaria IEO e con il dott. V. Guardamagna oltre che con i 
Responsabili della Associazione di Volontari di Sottovoce. 

- Progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo un lungo trattamento oncologico, potrebbero riprendere il loro lavoro da diversi 
mesi interrotto.    La ridotta capacità lavorativa (temporanea o permanente) potrebbe rendere utile un percorso formativo per 
acquisire nuove competenze con un eventuale sostegno psicologico e un adeguato accompagnamento.   Regione Lombardia (DGR 
489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19) mette a disposizione una “Dote ritorno al lavoro” (assegno di 2.000 €).    In Cascina Brandezzata 
potremmo proporre un concreto percorso formativo che faciliti il reinserimento lavorativo. 

- I nostri attuali Laboratori socializzanti per Cittadini fragili sono anche occasione per proporre progetti di Ricerca sociale: nel 2018 
abbiamo presentato a CARIPLO, con Istituto Mario Negri come capofila, il progetto “The role of occupational in-group training in 
facilitating the level of social integration in elderly: a randomized controlled trial” (potrei inviare il relativo protocollo) e, alla 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto “La tua storia, il mio futuro” che valorizza la relazione intergenerazionale tra Anziani 
fragili dei nostri Laboratori e Studenti liceali in alternanza Scuola Lavoro. 

 

   Mi sembra pertanto che ci siano interessanti prospettive di collaborazione in Cascina Brandezzata tra Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   E’ probabile che l’Università degli Studi di Milano sia interessata a condividere le nostre iniziative e i nostri progetti che si svolgono in Cascina 
Brandezzata, ma è altrettanto probabile che non sia più disponibile dopo il 1° dicembre 2019 a sostenere un impegno nella gestione ordinaria del 
lotto 3 con i relativi oneri.    Pertanto potrebbe essere opportuno che IEO e Lu.V.I. Onlus ne definiscano la futura gestione. 

   Qualora disponibili prima del 22 marzo, potremmo incontrarci per approfondire l’argomento. 

Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

c)  Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
   Nonostante la presenza dell’Hospice Cascina Brandezzata, non esiste alcun rapporto di costruttiva 
collaborazione sia tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, sia tra il 
Presidente di Lu.V.I. e il Direttore medico dell’Hospice.    Sono prevedibili ulteriori “tensioni” di cui i 
membri del Consiglio Lu.V.I. saranno informati.      La riunione plenaria del Programma Ospedale 
Territorio potrebbe essere occasione per valutare eventuali future collaborazioni. 
 
 

4) Incontro di venerdì 22 marzo con Università e con IEO per definire la 
futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

    Un report sintetico di quanto discusso è di seguito riportato. 

 
5)  Rinnovo Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus e rinnovo 

nomina Direttore Generale 
-  Organi di governo.     Come previsto nello Statuto (https://www.fondazioneluvi.org/statuto-luvi/), il 
mandato dei membri del Consiglio è scaduto alla fine del 2018.     Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
propone che gli attuali membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori siano confermati per un ulteriore 
triennio; anche Pier Sandroni potrebbe essere inserito nel Consiglio.    L’argomento sarà trattato nella 
prossima riunione del Consiglio. 
-   Direttore Generale.   Considerato il contributo attualmente insostituibile di Cinzia Pellegrini, si propone 
la sua conferma nel ruolo di Direttore Generale (come previsto nello Statuto). 
 
 

6) Adeguamento degli Statuti di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di 
Associazione LuVI APS alla Legge di riforma del Terzo Settore 
   Filippo Bellavite conferma che sarà necessario adeguare gli Statuti entro il prossimo mese di agosto per 
cui l’argomento sarà trattato nel prossimo Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
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7) I Laboratori socializzanti 2019 per Cittadini fragili in Cascina 
Brandezzata (https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/) 

Nel 2017: 1° Laboratorio socializzante estivo per 20 Anziani fragili che vivono in caseggiati di 
edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale + Laboratorio socializzante per gli Ospiti di 3 
Case alloggio per Pazienti siero-positivi. 

Nel 2018: 2° Laboratorio socializzante estivo per 30 Anziani fragili e 1° autunnale per altri Anziani 
fragili. 

Nel 2019: 
-  Due Laboratori socializzanti primaverili (marzo-aprile-maggio-giugno) 
-  3° Laboratorio estivo (luglio-agosto-settembre) 
-  2° Laboratorio autunnale (ottobre-novembre-dicembre) 
In futuro: Progetto Day Hospice con i Curanti di riferimento (IEO, Policlinico, S. Paolo; MMG) / 

Long Day in Cascina Brandezzata per Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che vivono a domicilio. 
La sostenibilità economica dei Laboratori è garantita da un contributo liberale di Fondazione 

Umberto Veronesi. 
 
 

8)  Il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria locale  

      La prossima riunione del Programma Ospedale Territorio è convocata per mercoledì 29 maggio con la 
seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19  
- Si presenta Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università 

degli Studi di Milano) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella 

Farina) 
- I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili e la proposta di Day Hospice (negli Ospedali di 

riferimento) / Long Day (in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate che vivono a 
domicilio (Bruno Andreoni) 

- Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave 
malattia, potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 
(Dote ritorno al lavoro)] 

- I progetti delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato) 
- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area 

metropolitana milanese 
- Varie ed eventuali 

   I Referenti di tutte le U.O. aderenti sono stati invitati a proporre i propri Progetti e le proprie attuali 
attività nella rete del Programma Ospedale Territorio. 

 

9)  Varie ed eventuali 
#   I membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati a rinnovare la quota associativa della 
Associazione LuVI APS (presto sarà convocata l’Assemblea dei Soci in regola con l’iscrizione per 
l’approvazione del Bilancio e per l’approvazione delle future attività). 

#  Si evidenzia l’opportunità per Fondazione Lu.V.I. Onlus di due decisioni di Regione Lombardia (con il 
supporto del FSE) che propone l’assegnazione di voucher per Anziani fragili (4.800 €/anno) e per pazienti 
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che, dopo una interruzione di almeno 6 mesi per consentire la cura di gravi patologie oncologiche e non 
oncologiche, hanno desiderio/necessità di riprendere il lavoro anche se in presenza di limitazioni 
temporanee o permanenti della capacità lavorativa (2.000 €/anno). 

#  Dopo completamento della selezione per l’assunzione di un Collaboratore di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
con contratto a tempo determinato e a tempo parziale, sono in corso le valutazioni per condividere un 
eventuale contratto con il/la candidato/a selezionato. 

#  La prossima riunione del Consiglio si svolgerà lunedì 13 maggio (ore 10.00) presso lo studio di Filippo 
Bellavite.        

 

 

i)   Venerdì 22 marzo:   Incontro in via Festa del Perdono tra 
Università, IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Si riporta di seguito la E-mail di convocazione: 

Da: Emanuela Pretalli <emanuela.pretalli@unimi.it>  
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 16:31 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; stefano.leoni@ieo.it; lorenzo.maiocchi@unimi.it; 
fabrizio.mastrilli@ieo.it; Arrigo Andreoni; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: direzione.generale@unimi.it; direzione.sanitaria@ieo.it; elena.porta@unimi.it 
Oggetto: conferma incontro Cascina Brandezzata 

Gentilissimi, 

la presente per confermare che l’incontro che avrà ad oggetto l’utilizzo di spazi presso Cascina Brandezzata si terrà venerdì 22 
marzo 2019 – ore 11.30 – presso la Seconda Sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7. 

Resto a Vostra disposizione per eventuali necessità. 

Cordiali saluti   Emanuela Pretalli 

Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Contratti - Ufficio Contratti Immobiliari e Assicurativi 

Università degli Studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 – 20122  MILANO 

 

 

 

Sintesi Incontro tra UNIMI, IEO e Lu.V.I. Onlus (22.3.19) 
#   Invitati: Roberto Conte (Direttore Generale UNIMI), Lorenzo Maiocchi, Elena Porta (UNIMI); Stefano 

Leoni (Direttore Amministrativo IEO); Bruno e Arrigo Andreoni, Filippo Bellavite (Fondazione Lu.V.I. 
Onlus). 

   Presenti: tutti eccetto il Direttore Sanitario IEO. 
 
#  Finalità riunione: 
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1) Orientamento UNIMI nella gestione del 3° lotto, prima e dopo la scadenza del contratto di 
concessione in comodato d’uso (1° dicembre 2019): Roberto Conte conferma che l’Università è 
interessata a partecipare alle attività che si svolgono in Cascina Brandezzata, promosse da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, ma non intende proseguire nell’investimento immobiliare.   Marina 
Carini (pro Rettore Terza missione, Territorio e attività culturali) ha confermato che parteciperà 
alla riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio che si svolgerà mercoledì 29 maggio in 
Cascina Brandezzata con un intervento in cui presenterà l’interesse di UNIMI a collaborare con 
Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata.    Lorenzo Maiocchi invierà nelle prossime settimane la 
bozza di una Convenzione/Protocollo d’intesa che definisca un possibile accordo con Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

 

2) Interesse di Istituto Europeo di Oncologia a mantenere una presenza in Cascina Brandezzata.     Il 
Direttore amministrativo dichiara che IEO non è interessato a condividere con Fondazione Lu.V.I. 
Onlus la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, ma è interessato ad acquisire Servizi a 
condizioni economiche favorevoli (se l’offerta fosse troppo onerosa, IEO cercherebbe altrove nel 
mercato immobiliare gli spazi necessari per le sue attività formative).   Si condivide pertanto la 
necessità di un incontro tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per valutare un eventuale accordo.    
Bruno Andreoni evidenzia come nella riunione si dovrebbero valutare non solo gli aspetti 
economici-amministrativi-commerciali, ma anche le finalità assistenziali-scientifiche per potere 
stabilire anche collaborazioni in progetti socio-sanitari di comune interesse che saranno anche 
presentati in occasione della riunione plenaria (mercoledì 29 maggio 2019 nell’auditorium 
Umberto Veronesi in Cascina Brandezzata) del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale cui aderiscono sia una U.O. di IEO, sia una U.O. di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Pertanto alla riunione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà 
opportuno che partecipi, oltre all’Amministratore Delegato e al Direttore amministrativo, anche il 
Direttore Sanitario, il Direttore del Dipartimento Oncologico Universitario e i Direttori clinici 
interessati ad alcuni progetti e ad alcune attività che si svolgono in Cascina Brandezzata promosse 
da Fondazione Lu.V.I. Onlus anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 

 

      L’incontro in Università è risultato concreto e costruttivo in un clima di forte 
condivisione in particolare tra UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

    
      Considerato l’interesse di IEO ad acquistare Servizi (in particolare l’utilizzo delle aule e dei locali del 

lotto 3 di Cascina Brandezzata), è assolutamente necessario che Fondazione Lu.V.I. si prepari a gestire il 
lotto 3 dopo la scadenza del contratto di concessione in comodato d’uso e che proponga a IEO un 
tariffario ben articolato (canone di affitto per le attività della sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in 
Infermieristica e affitto a giornata per metro quadrato in particolare dell’auditorium e di altri locali).   
UNIMI fornirà tutti i dati che definiscono il costo di gestione per un anno della sede (in base a quanto 
osservato nel 2018). 
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l)  La Rete Locale Cure Palliative della ATS Città Metropolitana 
Milanese 
   La DGR 5918/28.11.16 (Evoluzione modello organizzativo della Rete delle Cure palliative in 
Lombardia con integrazione dei modelli sanitario e socio-sanitario) modifica in modo radicale la 
rete lombarda per le Cure palliative.    Come già previsto nella precedente DGR 4610/2012, il 
governo delle attività dei Servizi di Cure palliative residenziali (Hospice), domiciliari (UCP-dom) e 
ambulatoriali (in Ospedale e nel Territorio) è garantito da un Organismo di Coordinamento 
regionale e da Reti Locali di Cure Palliative (RLCP).    La RLCP rappresenta l’insieme funzionale dei 
Soggetti erogatori accreditati con il supporto delle Associazioni di Volontariato.    Ogni Agenzia di 
Tutela del Salute (ATS), in collaborazione con le ASST, individua uno o più Dipartimenti 
Interaziendali di Cure Palliative. 

   La ATS Città Metropolitana Milanese ha pertanto istituito nel suo vasto Territorio la RLCP 
Milano comprendente i Distretti di Milano città e di Nord Milano (Direttore dott.sa Gabriella 
Farina - capofila ASST FBF-Sacco), la RLCP Milano Est comprendente i Distretti Melegnano-
Martesana e Lodi (capofila ASST di Lodi), la RLCP Milano Ovest comprendente i Distretti 
Rhodense e Ovest Milano (capofila ASST Rhodense).    Il 26 novembre 2018 si è svolta la prima 
riunione della RLCP della ATS Città Metropolitana Milanese in cui si è comunicato l’attivazione 
delle 3 RLCP con i  nomina dei Direttori dei relativi Dipartimenti Interaziendali di Cure Palliative. 

Finalità e compiti delle Reti Locali di Cure Palliative: 

Ø garantire l'accoglienza, la valutazione del bisogno e l'avvio dei percorsi di cure palliative 
con tempestività e flessibilità; 

Ø garantire la continuità delle cure palliative attraverso l’individuazione del setting 
assistenziale appropriato;  

Ø definire e attuare nell’ambito della rete i percorsi di presa in carico e di assistenza;  

Ø promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative 
erogate;  

Ø promuovere ed attuare i programmi obbligatori di formazione continua; 

Ø promuovere ed attuare attività informative nel territorio dell’ATS indirizzate alla 
popolazione residente ed agli operatori sanitari e socio sanitari, in coerenza alle 
indicazioni regionali. 

 La Rete Locale Cure Palliative Milano comprende 27 Enti Erogatori accreditati per un totale di 14 
Hospice (157 posti letto) e di 20 équipe domiciliari (UCP-dom). 

Il 18 febbraio 2019 si riunisce la RLCP Milano con attivazione di 4 tavoli di lavoro [Paziente 
Non Oncologico (riflessioni sullo strumento regionale utilizzato e analisi di come i Pazienti 
vengono presi in carico); Indicatori di funzionamento della Rete (individuazione ed attribuzione 
degli indicatori per capire quali sono i più appropriati); Bisogni RSA (consulenze e ambulatorio); 
Volontariato (censimento e percorsi formativi dei Volontari in Cure palliative)] e con nomina del 
seguente Comitato Esecutivo (la cui prima riunione si è svolta giovedì 4 aprile 2019): 
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   Le riunioni del Tavolo di lavoro “Volontariato” (Coordinatore: Bruno Andreoni) si svolgono 
lunedì 29 aprile, lunedì 3 giugno, martedì 11 giugno e martedì 16 luglio.   Nell’incontro 11.6 si 
decide l’invio di una E-mail agli Erogatori accreditati della RLCP Milano in cui richiedere ai 
Responsabili di segnalare tutte le Associazioni di Volontariato (e non) con cui collaborano. 

   Il Coordinatore del Tavolo conferma che, nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva già deciso 
di inviare un questionario per raccogliere i dati necessari per una mappatura delle Organizzazioni 
del Terzo Settore e delle Associazioni anche non formalmente registrate, operative con un 
approccio palliativo nella presa in carico di Pazienti e di Cittadini con gravi fragilità e/o con 
significativa compromissione delle funzioni vitali (il riconoscimento precoce di queste fragilità 
potrebbe consentire la realizzazione di una strategia di “simultaneous palliative care”).   La 
mappatura nella sua versione finale potrebbe rappresentare uno strumento utile per facilitare la 
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comunicazione tra le diverse realtà del Terzo Settore nella condivisione di interventi a favore dei 
Cittadini fragili che vivono nella Comunità.    La mappatura del Terzo Settore in area socio-
sanitaria potrebbe essere anche un documento di riferimento per i Servizi pubblici territoriali di 
Regione, ATS, ASST, Comuni, Municipi.    Naturalmente i risultati della mappatura delle 
Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni di Volontariato (anche non formalmente 
registrate) saranno trasmesse alla Direzione della RLCP Milano. 

      Di seguito si riporta il questionario utilizzato da Fondazione Lu.V.I. Onlus per la mappatura: 

 

Mappatura Associazioni Terzo Settore con impegno assistenziale e culturale 

Questionario per le Associazioni che partecipano, con interventi assistenziali in rete e culturali, 
alla presa in carico di Cittadini con gravi fragilità psico-fisico-sociali (nel territorio milanese) 

 

DATI GENERALI 

NOME ENTE * : … … 

NOME E RECAPITI DEL COMPILATORE (telefono e mail) * : … …  

NOME E RECAPITI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (telefono e mail) * : … … 

INDIRIZZO (via/piazza, n.civico, CAP, città) * : … … 

SITO WEB: 

RAGIONE SOCIALE *:   

� Fondazione Onlus 

� Associazione di Volontariato 

� Associazione APS 

� Cooperativa sociale  

� Altro (specificare) … … 

 

1. Quale è la principale tipologia di fragilità di cui si occupa l’Associazione ?  (è possibile barrare al massimo 3 voci) 

a) Minori � 

b) Anziani � 

c) Disabili � 

d) Povertà � 
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e) Carcerati - ex carcerati � 

f) Tossicodipendenti � 

g) Donne oggetto di violenza � 

h) Pazienti con grave deficit cognitivo � 

i) Pazienti con malattie avanzate � 

l) Salute mentale e Pazienti psichiatrici � 

m) Migranti � 

n) Altro … … � 
 
 

2. Se l’Ente lavora in rete, con quali altri nodi della rete interagisce ?  (è possibile barrare più voci) 

a) Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati con il SSN � 

b) Servizi sociali del Comune e dei Municipi � 

c) Altre Organizzazioni del Terzo Settore �  (elencare … … ) 

d) Enti-Aziende private � 

e) Medico di famiglia � 

f) Infermiere di famiglia (qualora esista) � 

g) ADI – SAD � 

h) Unità di Cure palliative residenziali e domiciliari � 

i) Altri � (specificare …) 

3. Da quanti anni l'Organizzazione è operativa nel settore socio-sanitario-assistenziale e culturale (contrassegna solo un quadratino) ?  
�   <1 
�    2 
�    3 
�    4 
�    5 
�   tra 5 e 10 
�   >10 
 
4.  E' disponibile una carta dei servizi?  
        �     SI            
        �     NO      
     
5. Esiste un sistema formale di valutazione dei bisogni (fisici, psicologici, spirituali, sociali, …) dei Cittadini con grave fragilità di cui ci si occupa?  
        �     SI            
        �     NO       
    
6.  Indicare eventuali scale di valutazione utilizzate: … … 
 
7. Indicare il numero di Pazienti assistiti nel 2018 per ognuna delle seguenti patologie: 
a) Cancro: … 
b) malattie cardiovascolari: … 
c) BCPO: …  
d) Diabete: …  
e) Demenza: …  
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f) HIV/AIDS: …  
g) Parkinson: …  
h) SLA: …  
i) Altre malattie neurologiche: …  
l) Insufficienza renale: …  
m) Insufficienza epatica: …  
n) Altro (specificare) … …  

 

8. Indicare il numero di Cittadini di cui ci si occupa a seguito delle seguenti perdite di autonomia o condizioni di grave fragilità sociale: 

a) Perdita di autonomia per grave deficit cognitivo 
b) Perdita di autonomia in bambini/ragazzi/adolescenti con disabilità congenita o acquisita 
c) Grave fragilità con necessità di relazione di aiuto in Persone con disturbi psichici 
d) Fragilità con necessità di relazione di aiuto in Persone tossico-dipendenti 
e) Fragilità con necessità di aiuto in Cittadini con grave povertà e/o senza dimora e/o senza lavoro 
f) Fragilità con necessità di relazione e di aiuto in Cittadini ex carcerati 
g) Fragilità in Immigrati con difficoltà ad integrarsi nella nostra realtà sociale 
h) Altro (specificare) … …  

9. Grado di consapevolezza dei Pazienti assistiti e dei loro Familiari 

a) % Pazienti consapevoli della diagnosi 
b) % Pazienti consapevoli della prognosi 
c) % Familiari consapevoli della diagnosi 
d) % Familiari consapevoli della prognosi 
e)  “non lo so”: … 

10. L’Organizzazione ha Volontari ?     �   SI        �    NO  

11. Indicare il numero totale di Volontari: … … 

12. Indicare il numero di Volontari impegnati nella assistenza diretta dei Pazienti e delle Persone con fragilità (Volontari dello stare): … … 

13. Indicare la mediana delle ore settimanali di un Volontario dello stare: … … 

14. Indicare il numero di Volontari solo di supporto (compiti amministrativi, organizzazione di eventi, fund raising, …): … …  

15. Indicare la mediana delle ore settimanali di un Volontario di supporto: … … 

16. E’ identificato un Coordinatore dei Volontari della Associazione ?      �   SI          �    NO   

17. Esiste una metodologia di selezione dei volontari?           �   SI             �   NO         

18. Quale figura professionale si occupa della selezione? 

19.  Viene fatta una formazione iniziale dei volontari?          �   SI         �   NO            
          
20.  Se la risposta è "SÌ" indicare il totale delle ore/anno del corso di formazione di base: … … (allegare qualora disponibile il programma di un 
recente corso di base) 

21.  Viene fatta formazione continua ai volontari ?           �   SI           �   NO 
                  
22.  Se la risposta è "Sì" indicare il totale di ore/anno di formazione continua per tutti i Volontari: … … (allegare qualora disponibile il programma 
del corso realizzato nel 2018) 

23.  E’ prevista anche una formazione in Cure palliative (con riferimento al “Core curriculum del Volontario in Cure palliative” della FCP) ?           �   
SI                   �   NO               

24.  APPROFONDIMENTO SUI VOLONTARI       Rispondere alle domande che seguono: 

a) Percentuale di presenza femminile: … … 

b) Percentuale di presenza maschile: … …  

c) Percentuale di volontari <35 anni: … …  

d) Percentuale di volontari 35-50 anni: … …  

e) Percentuale di volontari >50 anni: … …  

f) Percentuale di volontari con diploma di scuola media: … … 
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g) Percentuale di volontari con diploma di scuola superiore: … … 

h) Percentuale di volontari con diploma universitario: … … 

 

25.  Quali sono in sintesi le principali attività dei Volontari ? … …  

26.  Esistono, oltre ai Volontari, Professionisti nel settore socio-sanitario dipendenti (indicare il numero) ? 

a) Medico � …  

b) Infermiere � … 

c) Assistente sociale � … 

d) Psicologo � … 

e) Counsellor � … 

f) Fisioterapista � … 

g) Educatore-Terapista occupazionale � … 

h) ASA – OSS � … 

i) Assistenti familiari (Badanti) � … 

l) Altro (specificare) … … � 

27.  Con quale tipologia di contratto l’Operatore dipendente (Medico, Infermiere, …) è assunto:     
- Contratto a tempo determinato � …    
- Contratto a tempo indeterminato � …      
-  Rapporto Libero Professionale � …    
-  Altro contratto/accordo (precario?) � … 
 
 
28.  E' disponibile un servizio di supporto psicologico?  
       �     SI   (specificare: per gli Operatori, per i Pazienti/Persone fragili, per i Familiari ?) … …        
       �     NO          

 
29.  Viene fatta formazione continua del personale dipendente?  
   �     SI            
   �     NO          
 
30.  Qualora l’Organizzazione svolga assistenza a domicilio, viene stabilito uno stretto legame con il Care giver familiare    �  SI   �  NO   o 

professionale (Assistente familiare)  �  SI   �  NO   ?       
  
31.  L’Organizzazione prevede che il Care Giver venga “educato” alla gestione del Familiare assistito (per consentire un reale suo empowerment) 

?     �   SI         �   NO     
 

32.  L’Organizzazione prevede un aiuto alle Persone fragili e/o ai loro familiari (economico, trasporti, alloggio ecc.):          �    SI               �   NO                  

33.  Se la risposta è "sì" indicare quali: … … 

34. In quale fase del percorso assistenziale di malattia e/o di perdita di autonomia, l’Organizzazione è operativa ?   (è possibile barrare più voci) 
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- Nella prevenzione  � 
- Nella fase iniziale e nella fase in cui è probabile la guarigione oppure un parziale recupero funzionale  � 
- Nella fase avanzata inguaribile e in cui gli interventi riabilitativi non potrebbero consentire un recupero funzionale anche solo parziale  

� 
- Nella fase in cui la fragilità è molto grave con probabile evoluzione verso la fine della vita  � 

35.  In caso di probabile evoluzione verso la fase finale della vita, l’Organizzazione continua ad assistere direttamente il Paziente oppure si ritira 
affidando ai Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari la gestione della cura e della assistenza ?   (spiega i motivi per “continuare” o per 
“abbandonare”) 

        �     SI, … …            

        �     NO, … …          

36.  L’Ente svolge attività di comunicazione e di informazione con la popolazione ?  (è possibile barrare più voci) 

a) Incontri nelle Scuole �          Descrivere: … … 

b) Eventi – convegni – riunioni per la cittadinanza �        Descrivere: … … 

c) Convegni – riunioni con gli Operato socio-sanitari �       Descrivere: … … 

d) Riunioni dedicate ai familiari �       Descrivere: … … 

e) altro (specificare): … … 

 37.  L’Organizzazione prevede un sistema amministrativo di rendicontazione (Entrate e Uscite) con un Bilancio economico annuale ?    (spiega i 
motivi per cui esiste o non esiste)  

        �     SI, … …            

        �     NO, … …          

38.  L’organizzazione è disponibile che venga riportata nella mappatura della Organizzazione del Terzo Settore, la rendicontazione consuntiva 
dell’anno 2018 ? (in tal caso si chiede di allegare il documento di rendicontazione 2018)   �   SI, … …                   �   NO, … …     

39.  L’Organizzazione del Terzo Settore eroga direttamente prestazioni assistenziali nella rete socio-sanitaria  (ovvero è un Servizio accreditato 
dalle Istituzioni socio-sanitarie) ?     �   NO, … …       �   SI, … …         Descrivere le prestazioni erogate: … …   Le prestazioni sono gratuite per i Cittadini 
? … …    I Cittadini accedono liberamente o solo a seguito di una prescrizione da parte di Professionista autorizzato? … …     

40.  L’Organizzazione del Terzo Settore supporta  (come sua attività prevalente) con propri Volontari Servizi socio-sanitari accreditati ?    �   SI, … 
…           �   NO, … …       

41.  L’Organizzazione del Terzo Settore si occupa di facilitare la presa in carico con approccio palliativo di Cittadini con gravi fragilità e con perdita 
significativa di autonomia oppure di Pazienti con malattie avanzate inguaribili ?       �   SI, … …       �   NO, … …        Descrivi come: … …        

42. L’Organizzazione del Terzo Settore ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni relative alle proprie attività di supporto alle 
fragilità che vivono nella Comunità: … … 

43.  L’Organizzazione ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni relative alle proprie attività culturali finalizzate a promuovere nella 
Cittadinanza la cultura della Accoglienza e della Solidarietà: … … 

44. L’Organizzazione propone eventuali modifiche/integrazioni a questo questionario finalizzato a realizzare una mappatura degli Enti del Terzo 
Settore con impegno socio-sanitario-assistenziale: … … 

Data: … …                                         Firma del compilatore: … … 
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    Di seguito le E-mail con cui è stata avviata l’iniziativa della mappatura da parte di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   

Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 11:44 
A: 'Andrea.miotti@improntas.it'; 'info@alamilano.org' <info@alamilano.org>; 'amicidelrifugio@piccolacasadelrifugio.it' …                                                                                   
Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'Bergamaschi Walter'; …                                                                                                      
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Responsabili Associazioni e Organizzazioni Terzo Settore, 

     nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. 
aderenti allegato), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto di raccogliere le risposte al questionario allegato per una mappatura 
delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni anche non formalmente registrate, operative nel facilitare la presa in 
carico di Cittadini fragili.   Il questionario vi è già stato precedentemente inviato, ma sinora abbiamo ricevuto solo alcune 
restituzioni al mio indirizzo di posta elettronica (tra una decina di giorno ci permetteremo di contattarvi telefonicamente). 

        Nel prossimo autunno, in una riunione dedicata, potrebbero essere presentati alcuni risultati preliminari.   La mappatura 
nella sua versione finale dovrebbe rappresentare uno strumento operativo utile per facilitare la comunicazione tra le diverse 
realtà del Terzo Settore per la condivisione di interventi a favore dei Cittadini fragili che vivono nella nostra Comunità.      La 
mappatura del Terzo Settore in area socio-sanitaria potrebbe essere anche un documento di riferimento per i Servizi pubblici 
territoriali di Regione, ATS, ASST, Comuni, Municipi. 

         Per ora il questionario è stato inviato prevalentemente alle Associazioni presenti nel Territorio del Municipio 5 (gli indirizzi E-
mail sono stati estratti dalla brochure “Realtà del sociale 2018” pubblicata dal Tavolo territoriale sociale del Municipio 
5).    Successivamente potrebbe essere inviato a tutte le Associazioni presenti nella zona 4-6-7 qualora ci venissero segnalati gli 
indirizzi E-mail (o il recapito telefonico) delle organizzazioni operative in quelle zone.   Sarà anche opportuno allargare l’invito a 
compilare il questionario ad altre Organizzazioni del Terzo Settore che hanno sede in altre zone cittadine, ma che svolgono 
interventi a favore anche di Cittadini fragili che vivono nelle zone 4-5-6-7.     Nel Territorio sono attive Associazioni non registrate 
tra le Organizzazioni del Terzo Settore (es: Centri di ascolto e di erogazione di servizi offerti da Associazioni religiose, in 
particolare da alcune Parrocchie): pertanto nel questionario nella sezione “Dati personali” è possibile barrare la voce “Altro” 
nell’item Ragione sociale. 

    Siete invitati a segnalare l’indirizzo E-mail di eventuali altre Associazioni non presenti nella lista di distribuzione.                            

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.            Cordialmente     bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 31 maggio 2019 11:18 
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Responsabili di Organizzazioni del Terzo Settore, 

     nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rette socio-sanitaria-assistenziale locale, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus ha proposto di raccogliere le risposte al questionario allegato per una mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni 
anche non formalmente registrate, operative per facilitare la presa in carico di Cittadini fragili.   Il questionario era già stato a Voi inviato con la 
precedente E-mail 19 maggio di seguito riportata. 

   Il questionario compilato può essere restituito al mio indirizzo di posta elettronica.  

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente    bruno andreoni  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 3 maggio 2019 06:03 
A: 'alessandro.bramati@comune.milano.it'; 'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it>; 'Marco Campagnano' <Marco.Campagnano@comune.milano.it>; 'Piccolo 
principe grazia' <piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it>; 'Antonella Pasquini - LO SCRIGNO Coop Sociale' <antonella.pasquini@lo-scrigno.org>; 
'silvia.soresina@comune.milano.it' <silvia.soresina@comune.milano.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Amici, 

   nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco allegato), avremmo 
piacere di proporre l’iniziativa di una mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore che partecipano con interventi assistenziali in rete alla 
presa in carico dei Cittadini con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella nostra Comunità. 

   Vorremmo pertanto inviare alle Organizzazioni interessate del nostro Tavolo Territoriale sociale il questionario allegato (ancora modificabile in 
base ad eventuali vostre proposte di modifiche/integrazioni). 

   Presenteremmo l’iniziativa della mappatura in occasione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio che si 
svolgerà mercoledì 29 maggio, ore 10.00 (cui naturalmente siete invitati). 

Dateci un riscontro.      Grazie   bruno 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 7 maggio 2019 18:15 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it'; 'Bergamaschi Walter' …                                                                                                                
Cc: 'info@ordineaslombardia.it'; 'info@opimilomb.it'; 'info@omceomi.it' 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 29.5.19, ore 10.00) 

Cari Amici,     riporto di seguito l’agenda definitiva della riunione che si svolgerà mercoledì 29 maggio (ore 10.00 precise) nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata: 

- Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
- L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio - Marina Carini (pro-Rettore Terza missione, Territorio e 

Attività culturali) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella Farina (Direttore Dipartimento interaziendale 

per le Cure palliative) 
- Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - Giada Lonati (Direttore sanitario Vidas) 
- Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata - Bruno Andreoni 
- Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) 
- Discussione 
- Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
- Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
- Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Data prossima riunione 
 

   Alla riunione sono stati invitati anche il Presidente dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dell’Ordine degli 
Assistenti sociali e dell’Ordine dei Farmacisti. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.   Cordialmente      bruno andreoni 

 

 

 

   Mercoledì 12 giugno (il giorno dopo dell’ultima riunione del Tavolo “Censimento del 
Volontariato” cui era stato invitato Luca Moroni a presentare l’iniziativa di FCP per realizzare una 
mappatura delle Associazioni impegnate a sostenere le Cure palliative), viene inviata la seguente 
lettera minacciosa al Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Coordinatore del Tavolo Censimento 
del Volontariato attivato dalla RLCP) e cc a tutti i destinatari della E-mail 12 giugno 
precedentemente riportata:  
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   Di seguito la risposta immediata di Bruno Andreoni: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 15 giugno 2019 07:20 
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A: 'Stefania Bastianello; 'lmoroni' <lmoroni@hospicediabbiategrasso.it> 
Cc: 'retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it'; 'm floriani' <m.floriani@fondazionefloriani.eu>; 'Furio Zucco' …                                                                   
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cara Stefania e caro Luca, 

     rispondo alla vostra lettera: le finalità della nostra mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore che si occupano di Pazienti 
e Cittadini fragili sono ben diverse dalle finalità che FCP si è posta con il suo Questionario.     Nella città di Milano sono oltre un 
centinaio gli E.T.S. cui si aggiungono le Associazioni di Volontariato (anche non formalmente registrate) che intervengono a 
supporto delle gravi fragilità e a cui è rivolto il nostro questionario (allegato). 

   I nostri item (es: n° 1-2-8-26-27-30-31-32-35) sono in parte diversi da quelli proposti nel questionario FCP, ma soprattutto sono 
diversi i Soggetti a cui ci si rivolge.     Naturalmente i dati da Voi e da Noi raccolti (in particolare per gli item comuni) potrebbero in 
futuro essere utilmente confrontati. 

    Spero di avere chiarito alcuni motivi di incomprensione, ma sono naturalmente a vostra disposizione per eventuali 
approfondimenti. 

Cordialmente             bruno andreoni  (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

 

 

 

   La Segreteria del Dipartimento Interaziendale Cure palliative Milano invia il seguente verbale 
redatto dal Coordinatore del Tavolo “Censimento del Volontariato”: 

Da: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it   
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 10:40 
A: Giuseppe Villarusso <info@amolavitaonlus.it>; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; 
cinzia.pellegrini@ieo.it;  direzione@presenzamicaonlus.it; direzionesanitaria@paxme.com; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; Furio Zucco; 
giada.lonati@vidas.it; info@amolavitaonlus.it; m.floriani@fondazionefloriani.eu; progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 
Cc: lmoroni <lmoroni@hospicediabbiategrasso.it> 
Oggetto: Fwd: verbale GdL Volontariato del 11 giugno 

Gentili componenti, 

trasmettiamo bozza verbale della riunione del 11 giugno u.s, redatta dal Prof. Andreoni.    Preghiamo di farci avere entro la fine 
della settimana corrente eventuali integrazioni e/o modifiche allo stesso.                                                                                                     
Certi della Vs. collaborazione, Vi ringraziamo e salutiamo cordialmente. 
Silvia  

Dr.ssa Gabriella Farina 

Direttore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Segreteria del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Sig.ra Silvia Ettolli 
 
Via Castelfidardo, 15   20121 Milano 
Telefono: 02-63632946 
email: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it  
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VERBALE Tavolo di Lavoro del Volontariato 11 giugno 2019 

 
   Martedì 11 giugno (ore 17.00) si è svolta una riunione del Tavolo “Censimento Volontariato” alla quale era stato 
invitato il dott. Luca Moroni (Coordinatore regionale Federazione Cure Palliative) cui si è chiesto di presentare i risultati 
di una recente mappatura nazionale delle Organizzazioni del Terzo Settore impegnate nelle Cure palliative, in fase di 
realizzazione mediante un questionario (allegato con la E-mail 5.6.19 inviata a tutti membri del Tavolo) proposto a 
tutti i Soci della FCP e ad alcune Associazioni di Volontariato.  Il dott. Luca Moroni riferisce che l’indagine è ancora in 
corso per cui per ora non è possibile presentare risultati preliminari, chiede inoltre che gli ulteriori questionari del 
tavolo non si sovrappongano a quello della Federazione per evitare ridondanze negative. 

   Il Tavolo “Censimento del Volontariato” discute pertanto sulla opportunità di procedere a una nuova mappatura da 
realizzare con invio di un Questionario a tutte le Organizzazioni non profit con Volontari operative nel Territorio della 
Rete locale Cure palliative di Milano.   In attesa di conoscere i risultati della mappatura promossa da FCP, si decide per 
ora di inviare solo agli Erogatori accreditati della Rete Locale Cure Palliative il seguente questionario: 

 
CENSIMENTO DEL NON PROFIT CHE SUPPORTA   

LA RETE INTERAZIENDALE DI CURE PALLIATIVE MILANO 

Riferimenti: per qualsiasi necessità o supporto fare riferimento a Silvia Ettolli e Monica Mantovani  
 
Contatti dell’ente erogatore: 
Nome Ente erogatore: ________________________________________________________________________ 
Referente (colui/colei che compila): ___________________________________________________________ 
Telefono: _________________________________ Email: _____________________________________________ 

 

 

DUPLICARE I CAMPI SE NECESSARIO 
Nome dell’organizzazione Non Profit (n.1): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
In che cosa consiste il supporto? 

□ Volontariato (di compagnia, del fare, ecc.) 
□ Ricerca 
□ Formazione 
□ Raccolta fondi (eventi, comunicazione, ecc.) 
□ Progetti di sensibilizzazione per la cittadinanza 
□ Erogazione di denaro (borse di studio, sostegno figure professionali, acquisto automezzi o macchinari, donazioni 

libere, ecc.) 
□ Servizi (trasporto pazienti, fornitura di presidi, ecc) 
□ Altro (Specificare):  

___________________________________ 
 

Contatti dell’Organizzazione Non Profit: 
Referente con cui siete in contatto: ____________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________ Email: ______________________________________________ 

Sito web: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
Nome dell’organizzazione Non Profit (n.2): 
______________________________________________________________________________________________ 
 
In che cosa consiste il supporto? 
 

□ Volontariato (di compagnia, del fare, ecc.) 
□ Ricerca 
□ Formazione 
□ Raccolta fondi (eventi, comunicazione, ecc.) 
□ Progetti di sensibilizzazione per la cittadinanza 
□ Erogazione di denaro (borse di studio, sostegno figure professionali, acquisto automezzi o macchinari, donazioni 

libere, ecc.) 
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□ Servizi (trasporto pazienti, fornitura di presidi, ecc) 
□ Altro (Specificare):  

___________________________________ 
 

Contatti dell’Organizzazione Non Profit: 
Referente con cui siete in contatto: ____________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________ Email: ______________________________________________ 

Sito web: ______________________________________________________________________________________ 
 

   Il Coordinatore del Tavolo “Censimento del Volontariato” informa che, nell’ambito del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, è previsto l’invio di un questionario a tutte le 
Organizzazioni del Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato anche non formalmente registrate (diverse 
centinaia nella città di Milano) che partecipano con interventi assistenziali alla presa in carico di Cittadini con gravi 
fragilità psico-fisico-sociali (nel territorio dell’area metropolitana milanese).   La mappatura delle Organizzazioni non 
profit potrebbe rappresentare uno strumento utile per facilitare (tra le realtà del Terzo Settore e i Servizi pubblici) la 
comunicazione e la condivisione di interventi a favore dei Cittadini fragili. 

    Il Tavolo “Censimento del Volontariato” nella sua prossima riunione affronterà l’argomento del percorso formativo 
dei Volontari di Cure palliative. Si ritiene opportuno che venga definito a livello cittadino il programma di un Corso di 
formazione di base e di un Corso di formazione continua per i Volontari già operativi presso i Servizi di Cure palliative 
residenziali e domiciliari, accreditati da ATS.   Le modalità di reclutamento dei Volontari in Cure palliative e il loro 
percorso formativo dovrebbero avere come riferimento i documenti della FCP, della SICP e della EAPC (“Core 
curriculum del Volontario in Cure palliative”, “La selezione dei Volontari”, “Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative” 
“Regolamento dei Volontari”, …). Il programma formativo dovrebbe tenere in considerazione le esperienze concrete 
già attuate da alcune Organizzazioni di Volontariato presenti nella città di Milano (LILT Milano, Fondazione Floriani, 
Associazione Vidas, Fondazione Lu.V.I. Onlus, Istituto Palazzolo/Presenza Amica,  Edoardo Rossetti per Progetto 
Umana, Cinzia Martini per INT).     Dopo avere coinvolto queste realtà milanesi che fanno formazione dei Volontari in 
Cure palliative, si potrà convocare una ulteriore riunione del Tavolo “Volontariato”. 

 

E-mail di convocazione riunione Tavolo Volontariato per martedì 16 luglio (con successive E-mail in 
attesa dell’incontro): 

Da: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it 
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 11:46 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; cinzia.pellegrini@ieo.it;  direzione@presenzamicaonlus.it; 
direzionesanitaria@paxme.com; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; Furio Zucco; giada.lonati@vidas.it; info@amolavitaonlus.it; m.floriani@fondazionefloriani.eu; 
progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 
Cc: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: Convocazione del TAVOLO LAVORO VOLONTARIATO - Riunione 16 luglio ore 15.30 

Gentilissimi,    su richiesta del Professore Andreoni, Vi comunico che la riunione del tavolo tecnico si svolgerà nella sala della 
biblioteca il giorno martedì 16 luglio alle ore 15.30.    Vi inoltro il verbale definitivo della Riunione dell' 11 giugno.  

Cordiali saluti       Silvia 

Dr.ssa Gabriella Farina 
Direttore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Segreteria del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Via Castelfidardo, 15 

------------------------------------------ 

La E-mail ”irritata” di Furio Zucco 

Da: Furio Zucco 
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 13:09 
A: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; cinzia.pellegrini@ieo.it; 
direzione@presenzamicaonlus.it; direzionesanitaria@paxme.com; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; giada.lonati@vidas.it; info@amolavitaonlus.it; 
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m.floriani@fondazionefloriani.eu; progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 
Cc: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: Re: Convocazione del TAVOLO LAVORO VOLONTARIATO - Riunione 16 luglio ore 15.30 

Gentilissima dott.ssa Farina,     Carissime e Carissimi componenti del Tavolo, 

   purtroppo con così breve preavviso (15 giorni !) mi sarà impossibile essere presente alla Riunione, per impegni già assunti.   Mi 
dispiace di non poter portare contributi diretti nella trattazione di un argomento, quello della formazione del Volontariato attivo 
nella "relazione d'aiuto in CP" (al Domicilio ed in Hospice), "core" dell'attività dell'Associazione Presenza Amica dal 1992, oltre 
che nelle altre attività accessorie (ad es. iniziative culturali, di informazione, segretariali, di fund raising, etc). 

   Come ti avevo a suo tempo comunicato, inviandoti un documento di sintesi, l'esperienza formativa dell'Associazione indirizzata 
ai Volontari in CP è stata ed è intensa: Presenza Amica ha alle spalle 14 Corsi di Formazione in 2 Sedi differenti (Garbagnate e 
Milano), con docenti e programmi da tutti ritenuti di qualità: in questi anni sono stati resi operativi centinaia di volontari nelle 
rispettive RLCP,  integrandoli nelle équipe di CP dell'ASST Rhodense (Hospice e Domicilio) e dell'Istituto Don Gnocchi- Hospice 
Palazzolo (Hospice).   I Volontari partecipano costantemente ad attività seminariali, di norma mensili, su Argomenti condivisi. 

   Possiamo tranquillamente affermare che, sulla base dei risultati ottenuti, il Modello Formativo da noi sviluppato, nelle sue varie 
fasi (di informazione, di formazione teorico-pratica, di certificazione e di formazione continua), ha dato i suoi frutti, garantendo 
una adeguata stabilizzazione del numero dei volontari attivi in base alle esigenze espresse nei differenti setting assistenziali.   In 
questi ultimi anni i Programmi dei Corsi si sono ulteriormente arricchiti sulla base delle indicazioni tecniche della FCP, soprattutto 
per ciò che riguarda la scelta degli argomenti e dei temi trattati. 

   Negli ultimi mesi Presenza Amica ha avviato con successo un nuovo Progetto di Formazione Continua dei Volontari, 
in collaborazione con la Sede Didattica di Infermieristica di UNIMI di Rho e della ASST Rhodense: sono stati realizzati laboratori 
teorico pratici su argomenti precedentemente indicati dai volontari mediante l'utilizzo della "Human patient smulation".    Peccato.    
Un caro saluto 

Furio Zucco (Presidente Associazione di Volontariato Presenza Amica Onlus) 

---------------------------------------------------------- 

Alcune E-mail costruttive in attesa della riunione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 12 luglio 2019 18:00 
A: 'retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it' <retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it>; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; 'cinzia.pellegrini@ieo.it'; 
direzione@presenzamicaonlus.it; 'direzionesanitaria@paxme.com'; 'edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it'; Furio Zucco; 'giada.lonati@vidas.it’; 'info@amolavitaonlus.it'; 
'm.floriani@fondazionefloriani.eu'; 'progetto.umana@asst-fbf-sacco.it'  
Cc: 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: TAVOLO LAVORO VOLONTARIATO - Riunione 16 luglio ore 15.30 

   La riunione del tavolo di lavoro Volontariato di martedì 16 luglio (ore 15.30) dovrebbe essere dedicata in particolare ai seguenti 
argomenti: 

- Criteri di reclutamento dei Volontari in Cure palliative 
- Percorso formativo dei Volontari in Cure palliative 
 

  Considerato che diversi membri del gruppo di lavoro hanno dichiarato l’impossibilità a partecipare all’incontro, tutti sono invitati 
a trasmettere per E-mail la loro esperienza presso la sede di appartenenza nel reclutamento e nella formazione dei Volontari in 
Cure palliative.   Mi sembra che i Centri con esperienza a Milano siano (segnalate eventuali altre esperienze a me non note): 

- LILT (con INT) 
- Associazione Vidas 
- Fondazione Floriani 
- FBF (Progetto Umana) 
- Istituto Palazzolo (con il contributo di Presenza Amica)  
- Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
 

   Naturalmente nel restituire un eventuale nostro report, dovremmo avere come riferimento i documenti generali 
sull’argomento proposti da Federazione Cure palliative in sinergia con Società Italiana di Cure Palliative e dalla Lega italiana Lotta 
Tumori [Core Curriculum del Volontario in Cure palliative (SICP e FCP); Quaderni della collana “punto e virgola” (FCP): La 
selezione dei Volontari, Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative, Percorsi formativi e Core curriculum del Volontario in Cure 
palliative; Manuale del Volontariato in Oncologia (LILT); …].    Tutti i Volontari dei Centri milanesi potrebbero sottoscrivere 
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all’inizio del loro percorso la “Carta dei diritti dei morenti” (documento elaborato dal Comitato Etico presso Fondazione Floriani 
(C.E.F.F.). 

   Ogni Centro naturalmente continuerebbe a organizzare percorsi formativi secondo le sue specifiche caratteristiche ed 
esigenze.   I programmi potrebbero essere pubblicizzati all’interno della RLCP in modo che l’accesso ai corsi sia consentito a tutti i 
Cittadini milanesi interessati a questo percorso formativo.    Naturalmente comune a tutti i Centri deve essere la garanzia di una 
copertura assicurativa del Volontario che consideri i suoi diritti e i suoi doveri. 

   Per quanto riguarda l’esperienza specifica di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrei proporre il nostro Regolamento dei Volontari in 
Cure palliative in Cascina Brandezzata, il programma del nostro Corso di formazione di base per Volontari in Cure palliative e il 
programma degli ultimi anni del Corso di formazione continua (anno 2017-2018-2019-2020) di tutti i Volontari di Cascina 
Brandezzata (con una particolare attenzione all’approccio palliativo alle gravi fragilità nella rete socio-sanitaria che garantisca una 
reale presa in carico). 

    Mi aspetto che nel Tavolo di lavoro “Volontariato” vengano riportate tutte le esperienze dei Centri milanesi. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.       A presto    bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Martini Cinzia <Cinzia.Martini@istitutotumori.mi.it>  
Inviato: venerdì 12 luglio 2019 16:32 
A: Lonati Giada <giada.lonati@vidas.it>; retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.pellegrini@ieo.it; 
direzione@presenzamicaonlus.it; direzionesanitaria@paxme.com; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; Furio Zucco; info@amolavitaonlus.it; 
m.floriani@fondazionefloriani.eu; progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 
Cc: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: R: Convocazione del TAVOLO LAVORO VOLONTARIATO - Riunione 16 luglio ore 15.30 

Carissimi,       martedi 16 luglio ho guardia 8-20 per tutto INT.    Mi spiace. 

   Confermo, come già detto a Gabriella, di essere molto interessata alla formazione del volontariato inteso come volontariato 
che opera direttamente nelle equipe di CP e non come associazioni di volontariato che supportano in modi diversi le CP.    Un 
caro saluto a tutti    Cinzia 

------------------------------------------------------- 

Da: Lonati Giada <giada.lonati@vidas.it>  
Inviato: venerdì 12 luglio 2019 16:18 
A: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it;  cinzia.pellegrini@ieo.it; 
direzione@presenzamicaonlus.it; direzionesanitaria@paxme.com; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; furio zucco; info@amolavitaonlus.it; 
m.floriani@fondazionefloriani.eu; progetto.umana@asst-fbf-sacco.it 
Cc: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: R: Convocazione del TAVOLO LAVORO VOLONTARIATO - Riunione 16 luglio ore 15.30 

Buonasera a tutti,     purtroppo mi scuso ma ad oggi non sono ancora in grado di confermare la presenza di VIDAS all’incontro del 
16.     In merito al verbale – di cui ringrazio – mi permetto solo di condividere una riflessione.  

Mentre condivido totalmente il pensiero che non solo la formazione dei volontari in cure palliative sia centrale ma che anche i 
contenuti di questa formazione debbano seguire delle linee di pensiero ben precise, ritengo che debba essere valutata con molta 
attenzione la proposta di corsi di formazione di base e permanenti a livello cittadino.  Esistono infatti declinazioni operative che 
non possono essere sic et simpliciter traslate all’esterno delle singole organizzazioni e che anzi meritano di essere trasmesse 
proprio all’interno di quegli ambiti, a maggior ragione nella formazione continua che tiene conto degli specifici percorsi compiuti 
e dei problemi rilevati.   Tutto ciò ferma restando la disponibilità a mettere in comune le proprie esperienze in un’ottica di 
reciproco arricchimento. 

Un saluto e spero a martedì     Giada 

 
 

 
 
 

 



62 
 

 
Verbale riunione Tavolo Volontariato (martedì 16.7.19) 
 
   Martedì 16 luglio 2019 (ore 15.30-17.00) si è svolta la riunione del Tavolo “Volontariato” che era stata 
convocata per approfondire l’argomento Percorso formativo dei Volontari in Cure palliative nella RLCP 
Milano. 

Presenti: Gabriella Farina, Bruno Andreoni, Giada Lonati, Maddalena Floriani e Marco Pirovano. 

Assenti giustificati: Furio Zucco, Cinzia Martini, Jacopo Tagliabue, Edoardo Rossetti. 

   Considerando le attuali esperienze nel territorio della RLCP, il Tavolo ritiene opportuno che i Centri 
milanesi con esperienza nella formazione dei Volontari dello stare trasmettano con un report sintetico al 
Tavolo “Volontariato” le caratteristiche e la struttura del percorso formativo da loro proposto (in 
particolare sarebbe utile conoscere l’esperienza di Vidas, di LILT/INT/Fondazione Floriani, di Presenza 
Amica/Istituto Palazzolo e di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

    Nei percorsi formativi dovrebbero essere garantiti i requisiti minimi formativi riportati nel Core 
Curriculum del Volontario in Cure palliative (FCP/SICP) e in alcuni quaderni della collana Punto e virgola 
della FCP (La selezione dei Volontari, Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative, …).      I percorsi formativi 
dovrebbero garantire competenze in Cure palliative adeguate all’inserimento come Volontari del sostare, 
oltre che nei Servizi di Cure palliative residenziali (Hospice) e nei Servizi di Cure palliative domiciliari (UCP-
dom), anche nei reparti di degenza degli Ospedali per acuti nell’ambito delle U.O. di Cure palliative e 
Terapia del dolore afferenti alla Azienda Ospedaliera (ASST o IRCCS). 

   Percorsi di qualità dovrebbero prevedere le seguenti fasi: 

- Fase di reclutamento 
- Colloquio di selezione per partecipare al Corso di base 
- Corso formativo di base (almeno 20 ore) per Volontari in Cure palliative che consenta 

l’acquisizione di conoscenze minime essenziali per un Volontario. 
- Colloquio di selezione per essere ammesso in un Servizio di Cure palliative accreditato. 
- Periodo di tirocinio (almeno 12 ore) presso il Servizio con accompagnamento da parte di un Tutor. 
- Incontri periodici di supervisione da parte di uno Psicologo (o Psicologa) del Servizio e del 

Coordinatore (o Coordinatrice) dei Volontari. 
- Percorso di formazione continua con incontri periodici su argomenti specifici di interesse per i 

Volontari dello stare e del fare. 
 

  Il C.E. e la Direzione della RLCP potrebbero rilasciare il patrocinio a percorsi di qualità che garantiscano i 
requisiti minimi citati nel documento Core curriculum del Volontario in Cure palliative. 

   I percorsi formativi e il programma con calendario dei Corsi di base per Volontari in Cure palliative 
potrebbero essere adeguatamente pubblicizzati nella RLCP.     I percorsi formativi e i Corsi di formazione 
di base devono essere gratuiti e, una volta completati, dovrebbe esserci una restituzione con un sintetico 
report da inviare al C.E. e alla Direzione della RLCP. 

    Durante la riunione del Tavolo è stato anche annunciato che, essendo ormai quasi completata la 
raccolta delle risposte al Questionario inviato dal Tavolo “Censimento del Volontariato” agli Erogatori 
accreditati della RLCP di Milano, i risultati verranno comunicati prima della prossima riunione del Tavolo 
prevista nel mese di settembre. 
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   Per la prossima riunione da convocare con largo anticipo, si propongono le seguenti date (Gabriella 
Farina potrebbe scegliere quella più opportuna): martedì 10 settembre, venerdì 14 settembre, lunedì 16 
settembre, giovedì 19 settembre. 

A disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti 

Bruno Andreoni  (Coordinatore tavolo Volontariato) 

 

 

 

Percorso formativo per Volontari in Cure palliative presso Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus propone un percorso formativo per Volontari in Cure palliative 
articolato in diverse fasi: 

1. Fase di reclutamento [Cercasi Volontari !!! (https://www.fondazioneluvi.org/cercasi-volontari-
per-cascina-brandezzata/)]. 

2. Colloquio informativo per selezionare i candidati interessati a frequentare il Corso formativo di 
base in Cure palliative. 

3. Realizzazione Corso di base di 24 ore (secondo la bozza di programma con calendario di seguito 
riportato) con certificazione finale di conoscenze acquisite. 

4. Colloquio, in presenza della Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, con la 
Psicologa del Servizio di Cure palliative in cui il Volontario vorrebbe essere inserito (nella nostra 
realtà: Hospice Cascina Brandezzata e U.O. IEO di Cure palliative e Terapia del dolore con Servizio 
di Cure palliative domiciliari (UCP-dom). 

5. Tirocinio di almeno 12 ore con un Tutor dedicato (con il compito di accompagnare il Volontario e 
di valutarne l’idoneità ad essere inserito nel Servizio come Volontario competente in Cure 
palliative). 

6. Dopo l’inserimento: incontri periodici di supervisione da parte della Psicologa del Servizio (in 
presenza della Coordinatrice dei Volontari) e di aggiornamento con formazione continua su 
argomenti di interesse del Volontario. 

 
   Bozza di programma con calendario del Corso di base per Volontari in Cure palliative presso 
Cascina Brandezzata (ottobre 2019): 

1) Mercoledì 2 ottobre (ore 14.30-18.30): 
• Presentazione del Corso 
• Conoscere le Cure palliative 
• Ruolo del Volontario in Cure palliative 
• Sapere comunicare (osservare, ascoltare per comprendere, aiutare e partecipare) 
• Presentazione di casi clinici 

2) Giovedì 10 ottobre (ore 14.30-18.30): 
• Conoscenze cliniche di base per un Volontario 
• I bisogni clinici principali di un Paziente nella fase finale della vita 
• Come si può misurare il dolore 
• Nozioni di base di trattamento: che cosa deve sapere il Volontario 
• Presentazione di casi clinici 

3) Giovedì 17 ottobre (ore 14.30-18.30): 
• Come prendersi cura del paziente e dei suoi familiari (osservare, ascoltare, aiutare) 
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• Il ruolo del Volontario negli ultimi giorni di vita del Paziente 
• I bisogni psicologici e spirituali del Paziente e dei Familiari  
• L’aiuto del Volontario nella elaborazione del lutto e nel lutto patologico 
• Presentazione di casi clinici 

4) Giovedì 24 ottobre (ore 14.30-18.30): 
• Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria dell’Hospice Cascina Brandezzata 
• Il periodo di tirocinio in Hospice 
• Il Regolamento dei Volontari in Hospice 
• La consapevolezza della diagnosi e della prognosi dei Pazienti e dei Familiari 
• La sedazione palliativa in Hospice 
• L’esperienza dei Volontari di altri Hospice della Rete locale delle Cure palliative di Milano 

5) Giovedì 31 ottobre (ore 14.30-18.30): 
• Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria della U.O.C.P. IEO 
• La presenza del Volontario accanto al Paziente con malattia avanzata incurabile ricoverato in 

Ospedale 
• La partecipazione del Volontario nel Servizio di Cure palliative domiciliari  
• La consapevolezza della diagnosi e della prognosi del Paziente e dei Familiari 
• La sedazione palliativa a domicilio 
• L’esperienza dei Volontari di altre UOCP e di altri Servizi di Cure palliative domiciliari 

6) Giovedì 7 novembre (ore 14.30-18.30): 
• La morte e il lutto nelle diverse culture 
• Sapere prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri 
• Test finale di valutazione dell’apprendimento 

 
 

 

 

Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata (2017-18-19-20) 

 

   Programma Corso di formazione 2017 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

- Giovedì 2 febbraio: Roberto Moroni Grandini, Diego Manzoni (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 2 marzo: Patrizia Toietta, Stefano D’Addazio (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 6 aprile: M. Teresa Scarpa, Cinzia Pellegrini, Stefano D’Addazio (Il Volontario del Centro di ascolto nel 

programma FrAgility) 
- Giovedì 4 maggio: Vittorio Guardamagna, Angela Cocquio (Le Cure palliative domiciliari) 
- Giovedì 8 giugno: don Egidio, Referente Decanato Vigentino (Gli aspetti spirituali nella fase finale della vita, in Hospice e 

nella Comunità) 
- Giovedì 6 luglio (ore 17.00-19.00): Carla Piersanti, Maryla Guzman (Chi è l’Assistente familiare) 
- Giovedì 7 settembre: Laura Arduini, Irene Pellizzone (I diritti delle Persone con gravi fragilità) 
- Giovedì 5 ottobre: Furio Zucco, Gianpaolo Fortini (Il ruolo dei Volontari nelle Cure palliative a domicilio e in Hospice) 
- Giovedì 9 novembre: Luciano Orsi (Il ruolo del Volontario nel sostenere i Pazienti e i Familiari nelle scelte di fine vita) 
- Giovedì 14 dicembre:  Anne Destrebecq, Alessandra Milani (Il ruolo dell’Infermiere nelle Cure palliative e il suo rapporto 

con il Volontario) 
 

    2 Convegni di aggiornamento per Volontari (auditorium di Cascina Brandezzata): 

a)  Convegno “Fragilità e Territorio” (sabato 21.10.17) 
- La presa in carico dei Pazienti cronici e delle Persone con gravi fragilità, alla luce della DGR 6551/4.5.17 (Relatore ATS e 

Relatore ASST S. Paolo e Carlo) 
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- La conoscenza della rete socio-sanitaria-assistenziale locale (Servizi pubblici, Organizzazioni non profit e di 
Volontariato), gratuiti e a pagamento 

- L’accesso ai contributi economici per chi ne ha bisogno 
- Il progetto We-Mi (C. Piersanti) 
- La rete dei Centri di ascolto e di accoglienza delle Parrocchie (Caritas Ambrosiana e Decanato Vigentino) 
 

b) Convegno “La rete delle Cure palliative” (sabato 25.11.17): 
- Il Dipartimento interaziendale di coordinamento della rete locale (S. Casazza; Direttore del Dipartimento interaziendale 

di Coordinamento della rete locale, se già nominato) 
- L’accesso precoce alla rete delle Cure palliative e alla rete degli Hospice (G. Farina) 
- Le Consulenze delle UCP ospedaliere  
- Il ruolo dei MMG nella segnalazione e nella presa in carico (M. Martini) 

 

   Programma Corso di formazione 2018 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

   Seminari il 15 di ogni mese da gennaio a dicembre: 

- Un seminario in data da definire sarà dedicato al ruolo del Volontario in un Day Hospice/Long Day inserito nella rete 
locale delle Cure palliative (Giada Lonati, Mauro Martini, Bruno Andreoni) 

- La comunicazione e gli aspetti psicologici nella fase finale della vita: il punto di vista dello Psicologo e del Counsellor (P. 
Toietta, G. Gambarini; S. Viterbo) – Lunedì 15 gennaio 

- Lo stress del care giver familiare: come sostenerlo ? (G. Macchieraldo)  - Martedì 13 maggio 
- La nutrizione nelle fasi avanzate delle malattie (A. Sabbatini) – Giovedì 15 marzo 
- La comunicazione nella babele linguistica, culturale e religiosa: l’intervento dell’Assistente spirituale e del Mediatore 

linguistico (don Egidio, Ahmed Rabab) – Lunedì 16 aprile 
- Intelligenza emotiva: una risorsa per la relazione con i Pazienti e i loro Familiari (K. Mazzocco, C. Pellegrini) – martedì 15 

maggio 
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (L. Orsi) – Giovedì 14 giugno 
- Gli Anziani fragili con polipatologie e gravi disturbi cognitivi (F. Giunco) – Venerdì 13 luglio 
- Il Volontario che assiste Pazienti siero-positivi con malattie infettive trasmissibili (A. Zambelli) – Lunedì 24 settembre 
- Il Volontario che assiste Persone con disturbi psichiatrici (L. Arduini) – Lunedì 15 ottobre (ore 17.00) 
- La Legge 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in preparazione della Tavola rotonda di venerdì 14 

dicembre (Bruno Andreoni) – Giovedì 15 novembre 
- Tavola rotonda: Distress esistenziale refrattario: Cure palliative sempre, suicidio assistito mai oppure quando ? – 

Venerdì 14 dicembre (ore 16.00) 

 

Programma Corso formazione 2019 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
(auditorium, ore 17.00-19.00)  

- 15 gennaio 2019: La scrittura terapeutica come strumento di aiuto nelle Cure palliative (Sonia 
Scarpante, Cinzia Pellegrini) 

- 15 febbraio: Il tempo vuoto o il tempo pieno (Roberto Moroni) 
- 15 marzo: I Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono a domicilio (Cinzia Pellegrini, 

Bruno Andreoni) 
- 15 aprile: Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative pediatriche con presentazione libro Ne vale 

la pena (Momcilo Jankovic) 
- 15 maggio: Il progetto We-Mi Center del Comune di Milano (Carla Piersanti) 
- 17 giugno: La supervisione psicologica dei Volontari con attività nell’Hospice Cascina 

Brandezzata/L’elaborazione del lutto (Patrizia Toietta) 
- Lunedì 15 luglio: La comunicazione tra Volontari e Personale sanitario nell’Hospice Cascina 

Brandezzata (Tiziana Altobelli) 
- 16 settembre: La rete socio-sanitaria-assistenziale nel territorio del Municipio 5 (Alessandro 

Bramati)  



66 
 

- 24 settembre: Convegno di Sottovoce (in IEO) CURARE CHI CURA 
- 15 ottobre: Il Volontario nelle Cure palliative domiciliari (Vittorio Guardamagna) 
- 15 novembre: Empatia, ascolto e comunicazione (Beppe Stoppa) 
- 27 novembre: Le misure economiche a sostegno dei Cittadini fragili; il loro progetto di vita 

(Daniela Piglia) 

 
Programma 1° semestre Corso formazione 2020 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata (auditorium, ore 17.00-19.00) 

- Mercoledì 15 gennaio: Argomento da definire (Laura Arduini) 
- Venerdì 14 febbraio: L’esperienza di formazione dei Volontari VIDAS (Roberta Brugnoli) 
- Lunedì 16 marzo: L’esperienza di formazione e di gestione dei Volontari di Sottovoce (Giorgio 

Fiorentini) 
- Giovedì 16 aprile: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Giovedì 14 maggio: L’Infermiere di famiglia (Valentina Capasso, Cinzia Pellegrini) 
- Martedì 16 giugno: Gli Assistenti familiari a domicilio (Bruno Andreoni) 
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m)  Lunedì 8 aprile: Incontro con il Presidente e il Direttore 
Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico  
   Il 1° gennaio 2019 sono stati rinnovati da Regione Lombardia i Direttori Generali di ATS, di ASST e di 
IRCCS.   Il dott. Ezio Belleri è stato nominato a dirigere l’IRCCS Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico: pertanto il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha richiesto un incontro per informarlo sulle 
attività che si svolgono in Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 7 gennaio 2019 12:02 
A: 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gent. dott. Belleri,       consapevole degli impegni che in questi giorni saranno per Lei prioritari, avrei piacere di venire nella sua 
sede per informarla della attuale realtà di Cascina Brandezzata.   Mi proponga un paio di date di sua disponibilità in modo che 
possa scegliere quella anche di mia disponibilità.      Cordialmente      bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

--------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 26 marzo 2019 07:12 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Dott.ssa Graziella Ventura' <graziella.ventura@policlinico.mi.it> 
Oggetto: progetto Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e gent. Direttore Generale, 

       come annunciato ieri sera in occasione dell’evento Festa del Perdono, avrei piacere di incontrare il nuovo Direttore Generale 
di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per informarlo e aggiornarlo sulle attività promosse da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata.    Sarebbe molto gradito che ci vengano proposte 2-3 date nelle prossime settimane di vostra 
disponibilità per l’incontro in modo che si possa scegliere quella più opportuna. 

       Di seguito riporto la E-mail di convocazione della prossima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. aderenti allegato), nella speranza che possiate 
partecipare visitando così la cascina. 

Cordialmente   bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 8 marzo 2019 10:27 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' 
<WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>; presidente.associazione@vidas.it; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' 
<marina.carini@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'daria.maistri@comune.milano.it' 
<daria.maistri@comune.milano.it>; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; Rita Barbieri; 'eugenio 
garlaschelli'; Matteo Colombo; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi'   
Cc: direzione.generale@ats-brianza.it; direzionegenerale@ospedaleniguarda.it; roberto.conte@unimi.it; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cristina.Badocchi@comune.milano.it;  'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Massimo Gottardi' 
<Massimo.Gottardi@comune.milano.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>;  'giulio_gallera@regione.lombardia.it' 
<giulio_gallera@regione.lombardia.it> 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (29.5.19, ore 
10.00) 

   Si annuncia (con anticipo adeguato perché tutti possano fissare la data nella propria agenda) che la prossima riunione del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, si svolgerà mercoledì 29 maggio 
2019 (ore 10.00 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: 
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- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19 (di seguito riportata) 
- Si presenta Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università degli Studi di Milano) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella Farina) 
- La U.O. Vidas presenta il progetto Casa Sollievo Bimbi (Giada Lonati) 
- La U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus presenta i Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata e la 

proposta di Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie 
avanzate che vivono a domicilio (Bruno Andreoni) 

- Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave malattia, 
potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 (Dote ritorno al lavoro)] 

- I progetti delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato) 
- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana 

milanese 
- Varie ed eventuali 

I Referenti di tutte le U.O. aderenti sono invitati a proporre i propri Progetti e le proprie attuali attività nella rete del Programma 
Ospedale Territorio. 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.   Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

La Presidenza di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico propone la data: 

Da: Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico <presidenza@policlinico.mi.it>  
Inviato: lunedì 1 aprile 2019 15:16 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Direzione Generale <direzionegenerale@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: progetto Cascina Brandezzata 

Gentile prof. Andreoni,   verificate le disponibilità del Presidente e del Direttore Generale, posso proporle come data per l'incontro 
lunedì 8 aprile alle ore 16.30 a Palazzo Uffici, via Francesco Sforza 28. 

In attesa di un suo gentile riscontro, la saluto cordialmente.      valentina regonesi 

 

 

   Per facilitare la discussione, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus invia una E-mail in cui 
vengono illustrate le motivazioni per l’incontro: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 5 aprile 2019 09:45 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e caro Direttore Generale, 

    anticipo le motivazioni per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha chiesto l’incontro di lunedì 8 aprile: 

a) Presentare al nuovo Direttore Generale la storia di Cascina Brandezzata con le attività passate, attuali e future di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: così era già avvenuto con i precedenti Direttori Generali Giuseppe Di Benedetto, Carlo 
Tognoli, Luigi Macchi/Giancarlo Cesana e Simona Giroldi. 

b)  Condividere la soluzione di alcune criticità residue: 
- Riattivazione sistema di videosorveglianza con 7 telecamere a suo tempo installate (con registrazione continua) per 

garantire una maggiore Sicurezza. 
- Attivazione della Commissione consultiva (2 membri di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 2 membri di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento del Direttore Sanitario del Policlinico o di Persona da questo delegata), 
come previsto negli art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla nostra Convenzione (la Commissione consultiva, se fosse stata 
operativa in precedenza, avrebbe forse evitato alcune “incomprensioni” emerse nella gestione dell’Hospice). 
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c) Valutare eventuali future collaborazioni tra Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus: 

- Presenza attiva di Fondazione Policlinico alle riunioni plenarie del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (allego l’elenco delle U.O. attualmente aderenti, mentre di seguito 
riporto la E-mail di convocazione della prossima riunione di mercoledì 29 maggio, ore 10.00 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata). 

- Partecipazione al progetto Day Hospice negli Ospedali di riferimento dei Pazienti / Long Day in Cascina Brandezzata 
(qualora ci fosse interesse, potremmo approfondire gli eventuali aspetti organizzativi). 

- I nostri attuali Laboratori socializzanti per Cittadini fragili sono anche occasione per condividere progetti di Ricerca 
sociale: nel 2018 abbiamo presentato a CARIPLO, con Istituto Mario Negri come capofila, il progetto “The role of 
occupational in-group training in facilitating the level of social integration in elderly: a randomized controlled trial” 
(potrei inviare il relativo protocollo) e, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto “La tua storia, il mio futuro” 
che valorizza la relazione intergenerazionale tra Anziani fragili dei nostri Laboratori e Studenti liceali in alternanza 
Scuola Lavoro. 

 
Allego una presentazione ppt del progetto Cascina Brandezzata e una brochure che illustra le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

   Si riporta di seguito una sintesi di quanto discusso nell’incontro, inviata ai membri del Consiglio 
Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 9 aprile 2019 15:21 
A: 'Arrigo Andreoni'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni'; 'Tina Blasucci'; Massimo Mauri 
Cc: 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'  
Oggetto: Incontro con Presidente e Direttore Generale di Fondazione Policlinico 

   Ieri mi sono incontrato con il Presidente Marco Giachetti e con il nuovo Direttore Generale Ezio Belleri di Fondazione Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico.   Il colloquio informativo è stato molto cordiale per cui mi auguro che ci possano essere sviluppi 
positivi.    Nella E-mail 5 aprile avevo anticipato le motivazioni dell’incontro.     Riporto di seguito una breve sintesi: 

   L’incontro di lunedì 8 aprile si è svolto in via Francesco Sforza in modo costruttivo e molto cordiale in 
presenza del Presidente Marco Giachetti e di Ezio Belleri (Direttore Generale dal 1° gennaio 2019).    Bruno 
Andreoni ha presentato in sintesi al nuovo Direttore Generale la storia di Cascina Brandezzata e le attività 
passate, attuali e future di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel lotto 3 ceduto in diritto di superficie per 33 anni da 
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico a Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Sono state analizzate 
le cause delle “incomprensioni” emerse durante la gestione dell’Hospice e si è evidenziato come, invece 
che analizzare quanto avvenuto in passato, fosse più opportuno valutare come stabilire eventuali future 
collaborazioni.    Si è convenuto che per facilitare la soluzione di alcune criticità residue sarebbe opportuno 
riattivare la Commissione consultiva prevista all’art. 8 e 9 dell’Atto integrativo della Convenzione. 

    La Commissione consultiva dovrebbe prevedere 2 membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus (precedentemente 
erano già stati segnalati i nominativi del Presidente Bruno Andreoni e della Coordinatrice dei Volontari 
Cinzia Pellegrini) e 2 membri identificati da Fondazione Ospedale Maggiore con il coordinamento del 
Direttore Sanitario del Policlinico o di un suo delegato.    La commissione potrebbe essere uno strumento di 
comunicazione semplice, diretto e informale, idoneo a consentire la soluzione rapida e condivisa di ogni 
criticità e ad avviare-gestire eventuali future collaborazioni.  

    La Commissione consultiva avrebbe potuto evitare alcune passate “incomprensioni” emerse nella 
gestione dell’Hospice [progressiva emarginazione/esclusione di Fondazione Lu.V.I. Onlus; procedure da 
seguire per le donazioni dei Familiari (Fondazione Lu.V.I. ha rinunciato a ricevere ogni donazione da parte 
dei Familiari dei Pazienti ricoverati in Hospice per evitare inutili competizioni con il gestore Cooperativa 
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Ancora); gestione del terreno incolto sito a nord della cascina; inserimento dei Volontari (locale Volontari, 
tisaneria, inadeguate informazioni trasmesse necessarie per una attività consapevole dei Volontari, …); 
negata stipula di un accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. e Cooperativa Ancora; cancellazione 
di gran parte dei colloqui preliminari con i Familiari dei Pazienti candidati al ricovero]. 

    La Commissione consultiva potrebbe facilitare l’avvio-gestione di diverse collaborazioni: 

- Partecipazione attiva alle riunioni e alle iniziative del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale. 

- Condivisione di Eventi/Convegni aperti alla Cittadinanza. 
- Progetto Day Hospice negli Ospedali di riferimento / Long Day in Cascina Brandezzata con 

Laboratori socializzanti per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio anche se 
continuano ad eseguire esami, visite e trattamenti presso gli ambulatori degli Ospedali di 
riferimento o presso gli ambulatori dei Medici di Famiglia o nei Servizi sanitari territoriali. 

- Tirocinio guidato di alcuni Studenti del Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie 
avanzate, anche terminali (previa stipula di una Convenzione con Fondazione Policlinico). 

- Riattivazione del sistema di video-sorveglianza con telecamere e con registrazione continua per 
garantire una maggiore sicurezza in Cascina Brandezzata. 

   Alla fine dell’incontro, il nuovo Direttore Generale ha accettato con piacere l’invito a visitare, appena 
possibile, la cascina.   Il Presidente Giachetti ha dichiarato che lo avrebbe accompagnato. 

 

Riflessione alla luce di quanto emerso nell’incontro: 

   Se quanto emerso e condiviso si dovesse concretizzare nelle prossime settimane, si potrebbe ristabilire 
quella alleanza tra Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus che 
era stata fortemente visibile in occasione della Conferenza inaugurale dell’Hospice (6 ottobre 2015), 
quando il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus era anche stato dichiarato “Benefattore” delle attività di 
Fondazione Cà Granda Policlinico a favore dei Cittadini milanesi.   Vedremo !!! 

-------------------------------------------------- 

    Nonostante l’ottimismo della precedente riflessione, il “conflitto” con il Direttore medico dell’Hospice 
(Dipendente di Cooperativa Ancora) prosegue come evidenziano le seguenti E-mail: 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 15:25 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Simonetta Botti <Botti.S@consorzioblu.it> 
Oggetto:  

Gentilissimi,     una nostra paziente (S. di 36 anni) mi ha riferito che la scorsa settimana è stata invitata a seguire una lezione di 
Yoga presso l'Auditorium.   L'iniziativa, di per se lodevole, è però viziata dal fatto di non essere stata preventivamente concordata 
con il personale sanitario dell'Hospice il che potrebbe di per se non essere grave se non fosse che la stessa paziente è affetta da 
patologia oncologica grave con metastasi ossee litiche anche in punti a grave rischio di frattura.   Non è successo nulla 
naturalmente, per fortuna, ma vi chiederei maggior controllo dei vostri collaboratori.  

   Ne approfitto per segnalarVi che ho incidentalmente aperto il sito LUVI e che sotto la curiosa dicitura "il montaggio di Bruno 
Andreoni" ho trovato numerose pagine in cui, oltre ad apparire tante altre non felicissime allusioni alle attività di Cooperativa 
Ancora e alle attività dell'Hospice e dell'Ente titolare -ma questo potrebbe essere un affare che mi riguarda solo parzialmente, 
non fosse altro per il ruolo di garanzia che ricopro-, compare in chiaro la mia mail privata insieme a quella di alcuni miei 
collaboratori.   Inoltre sempre tra le pagine dello stesso scritto sono presenti alcuni dati che, seppur indirettamente permettono 
di identificare i pazienti ricoverati in Hospice.    Non che questo sia un reato -peraltro forse lo è- ma credo che in ogni caso 
un maggior grado di tutela della riservatezza sia quanto meno opportuno.   Auspico quindi una pronta correzione del materiale in 
oggetto.   Grazie.  
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Ps: dopo avere letto con dovuta attenzione le pagine de "il montaggio" mi chiedo con quale stima e rispetto mi si possa chiedere di fare da 
docente ai pur utili corsi di formazione per le badanti. Per cui vi segnalo sin da ora, a queste condizioni, la mia indisponibilità a proseguire il 
rapporto di collaborazione, per inciso gratuito, in tal senso. Ben consapevole delle possibili conseguenze. Vi chiedo scusa ma è questione di 
dignità personale e professionale.  

Un saluto   dr Roberto Ercole Moroni Grandini 

Hospice Cascina Brandezzata   Via Ripamonti 428, Milano 

Direttore 

IRCCS Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore Cà Granda, Milano 

Coop. Ancora, Bologna 

-------------------------- 

La mia risposta e di seguito altre 2 E-mail: 

Inviato: lunedì 24 giugno 2019 16:26 
A: 'roberto moroni grandini'  
Cc: 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Simonetta Botti' <Botti.S@consorzioblu.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R:  

Caro Roberto,       la Paziente S. (36 anni) non è stata invitata a partecipare alla “lezione di Yoga”, ma si è presentata in auditorium 
durante una sua passeggiata (credo accompagnata dal padre): io personalmente dopo averla accolta, le ho consigliato di tornare 
in Hospice (in ogni caso non ha eseguito alcun esercizio di Yoga che nel nostro Laboratorio, trattandosi di Anziani fragili, prevede 
solo movimenti molto delicati). 

  Il “montaggio” racconta tanti episodi significativi documentandoli con alcune E-mail che evidenziano fatti avvenuti che non 
vorrei che vengano dimenticati.    Può essere che, nonostante il mio impegno a evitare che compaiano in chiaro E-mail private, 
qualcuna sia sfuggita (condivido che le E-mail private rappresentano dati personali da non pubblicare): sarà mia cura annerire con 
attenzione le E-mail private o sostituirle con il relativo nominativo.     Se invece le tue osservazioni riguardano i contenuti del 
Montaggio, potremmo discuterne. 

   A presto    bruno 

------------------------------------ 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 18:04 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Simonetta Botti <Botti.S@consorzioblu.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Re: 

Va bene.    Attendo la cancellazione degli indirizzi mail mia e dei colleghi coinvolti (o il loro oscuramento). Ugualmente riguardo i 
criteri di identificazione dei pazienti (attenzione anche alle foto sui social!).   Per quanto riguarda la paziente S. prendo atto di 
quanto dici.   Sui contenuti del Montaggio non mi permetto alcun giudizio.   Si tratta di opinioni personali che non spetta a me 
confutare, nè apprezzare.   Per il resto, resto a quel che ho scritto. 

Ne approfitto per segnalare che domani gli operatori dell'Hospice, a titolo volontaristico, offriranno ai pazienti ricoverati "in 
grado" prosciutto e melone per salutare l’estate insieme.   Siete invitati, alle 12.30.      Un saluto   R 

------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 25 giugno 2019 06:14 
A: 'roberto moroni grandini'  
Cc: 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Simonetta Botti' <Botti.S@consorzioblu.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R:  

Caro Roberto,       nelle prossime settimane completerò il Montaggio sino al mese di luglio 2019 per cui la nuova versione 
aggiornata sostituirà quella attualmente pubblicata nel sito: pertanto per settembre eventuali E-mail personali saranno 
cancellate.   Verificherò, ma mi sembra di avere rispettato la privacy dei Pazienti riportando solo l’iniziale del nome (senza 
cognome).   I Pazienti avevano autorizzato la pubblicazione delle foto. 

   Ti ringrazio per l’invito al momento socializzante con prosciutto e melone, ma alle 12.30 non sarò in cascina perché impegnato 
in una riunione da tempo prevista.    A presto   bruno 



72 
 

 

 

Il complesso rapporto con l’Amministrazione dell’Istituto 
Europeo di Oncologia 
 

    La E-mail di seguito riportata documenta il tentativo (per ora infruttuoso) di incontrare 
l’Amministrazione IEO per valutare un eventuale accordo di collaborazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 13 aprile 2019 07:01 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

  Fondazione Lu.V.I. Onlus rinnova la richiesta per valutare un eventuale accordo per l’utilizzo delle aule e dei locali presenti nel 
lotto 3 di Cascina Brandezzata (con il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università degli 
Studi di Milano.   Mi sembra che l’Istituto Europeo di Oncologia abbia segnalato il non interesse a condividere gli oneri di gestione 
della sede per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus a partire dal mese di dicembre dovrà probabilmente sostenere tutti i costi: per 
comprensibili motivi di sostenibilità economica, abbiamo pertanto preparato un documento/tariffario con i prezzi di affitto degli 
spazi (in base ad una indagine fatta sui valori del mercato immobiliare per spazi da utilizzare per Corsi/Convegni/Eventi). 

    Mi risulta che presto sarà possibile iscriversi alla sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (secondo le indicazioni 
già pubblicate nel sito UNIMI).   Trovate alcune informazioni relative alla sede della sezione IEO del Corso di laurea al link 
http://www.medicina.unimi.it/files/_ITA_/Infermieristica/Infermieristica%20(IEO).pdf 

   Ritengo pertanto che sarebbe opportuno e urgente un incontro per eventualmente accordarci. 

Cordialmente     bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

    Le possibili conseguenze di un mancato accordo tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus: 

• Se IEO non accettasse di incontrare Fondazione Lu.V.I. Onlus, sarà necessario segnalare 
che, a partire dal 1° dicembre 2019, non sarà possibile disporre della sede di Cascina 
Brandezzata per le attività della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica 
(nonostante che nel sito www.unimi.it sia riportato che la sede della sezione IEO del 
Corso si trova in Cascina Brandezzata con le sue aule e la relativa segreteria).   Sarà 
necessario comunicare la situazione al Rettore, alla Direzione Generale e al Collegio 
UNIMI delle relative aule. 

• Fondazione Lu.V.I. Onlus offrirà alcuni spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata a fronte del 
pagamento di un affitto che consenta la sostenibilità economica delle attività promosse 
da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

• La brochure con l’offerta degli spazi sarà pubblicata nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
per la necessaria pubblicizzazione.     
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Si riporta di seguito la brochure con il relativo tariffario (solo orientativo): 
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   Spazi in affitto in Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428 - Milano)      

Esigenze particolari: se siete interessati ad affittare i nostri spazi per lunghi periodi di tempo (trimestre, 
semestre, anno), saremo lieti di fornire un preventivo personalizzato (sono previste agevolazioni per 
organizzazioni del Terzo Settore). 

Canone di affitto per didattica (aule 1-2-3 attrezzate + 3 locali ad uso Ufficio/Segreteria/Reception + 
Servizi igienici) per totale superficie 184 mq: per 3 mesi; per 6 mesi; per 12 mesi. 

Per info e prenotazioni rivolgersi a Bruno Andreoni (E-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org ; Cell: 
335/7629575). 
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Sabato 27.4.19:  Riflessione in Cascina Brandezzata 
    Sabato 27 aprile 2019, dopo il solito risveglio faticoso alle ore 4.30 nel mio loculo di casa e dopo una 
frugale colazione, ripercorro la solita strada (sempre identica da tanti anni) per arrivare nel mio loculo in 
Cascina Brandezzata.  

   Mi rendo conto che non sono più capace di sognare e di sperare: il mio futuro si limita al tentativo di 
concludere con dignità i progetti passati.   Non vorrei dovere riconoscere il mio fallimento.   Anche il 
ricordo del mio passato si stà sfumando con il rischio di essere cancellato.   Con lo spegnimento dei miei 
ricordi, rimane un vissuto raccontato dalla posta elettronica “in arrivo” o “inviata” e dai files di documenti 
archiviati nelle cartelle del mio Personal Computer.   Alcuni episodi del passato sono raccontati nel 
“Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”.    Infine qualcosa rimane sotto forma di documenti cartacei con 
qualche lettera e qualche fotografia che nessuno scoprirà e leggerà in futuro anche perché distruggerò 
quello che rimane dopo avere già precedentemente buttato via gran parte della documentazione 
conservata nel mio loculo di lavoro. 

   Il mio decadimento esistenziale mi stà portando a una assenza di vita nel presente, senza più un futuro e 
con un passato che stà per essere definitivamente cancellato.    Ciò nonostante, anche se debole e fragile, 
talora riemerge la volontà di “resistere-resistere-resistere”.   In questo rigurgito esistenziale, elenco di 
seguito alcune osservazioni/iniziative relative a quello che rimane oggi del progetto Cascina Brandezzata 
in cui ho creduto e per il quale mi sono impegnato negli ultimi due decenni: 

 

1) Le numerose richieste per un incontro con l’Amministrazione IEO per 
analizzare eventuali futuri accordi per l’utilizzo delle aule di Cascina 
Brandezzata   

Di seguito le ultime E-mail inviate all’ Amministratore Delegato IEO: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 13 aprile 2019 07:01 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus rinnova la richiesta per valutare un eventuale accordo per l’utilizzo delle aule e dei locali presenti nel 
lotto 3 di Cascina Brandezzata (con il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università degli 
Studi di Milano).   Mi sembra che l’Istituto Europeo di Oncologia abbia segnalato il non interesse a condividere gli oneri di 
gestione della sede per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus a partire dal mese di dicembre dovrà probabilmente sostenere tutti i costi: 
per comprensibili motivi di sostenibilità economica, abbiamo pertanto preparato un documento/tariffario con i prezzi di affitto 
degli spazi (in base ad una indagine fatta sui valori del mercato immobiliare per spazi da utilizzare per Corsi/Convegni/Eventi). 

    Mi risulta che presto sarà possibile iscriversi alla sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (secondo le indicazioni 
già pubblicate nel sito UNIMI).   Trovate alcune informazioni relative alla sede della sezione IEO del Corso di laurea al link 
http://www.medicina.unimi.it/files/_ITA_/Infermieristica/Infermieristica%20(IEO).pdf 

   Ritengo pertanto che sarebbe opportuno un incontro per eventualmente accordarci. 

Cordialmente    bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 5 aprile 2019 10:41 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it> 
Oggetto: I: Cascina Brandezzata 
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   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di incontrare l’Amministrazione IEO per condividere eventuali future collaborazioni 
tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata e per esaminare se e come confermare, anche 
nel prossimo a.a. 2019-2020, la sede del lotto 3 di Cascina Brandezzata per la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica. 

   Riporto di seguito la convocazione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano, sperando che possiate partecipare. 

Metto in cc Donatella Grammatica che potrebbe fissare la data del nostro incontro. 

   Cordialmente   bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    Finalmente dopo una ulteriore richiesta, viene fissato per mercoledì 3 luglio 2019 un incontro 
tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Amministrazione IEO (Amministratore Delegato, Direttore 
sanitario e Direttore Amministrativo): 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 18 giugno 2019 07:10 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc:  Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro 

Gent. ing. Melis,        Fondazione Lu.V.I. Onlus rinnova la richiesta di un incontro con l’Amministrazione IEO per stabilire un eventuale futuro 
accordo di collaborazione.   Si evidenzia che il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata.           Cordialmente       Bruno Andreoni    

-------------------------------------------------------- 

Da: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 19 giugno 2019 16:27 
A: 'bruno.andreoni@fondazioneluvi.org'  
Cc: 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: Incontro  

Allora al 3/7 h. 15.30.   La riunione si terrà nella saletta riunioni adiacente all’ufficio dell’AD. 

Cordiali saluti   Donatella Gramatica 

Capo Servizio   Segreteria Amministratore Delegato Gruppo IEO-CCM 

Head Officer  CEO's Secretariat IEO-CCM Group 

 

 

 

 

    Con profonda amarezza vivo, insieme a Cinzia, la sgradevole situazione di rifiuto per ogni colloquio di 
chiarimento con la Responsabile della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica che 
attualmente sembra evitare ogni forma di contatto (anche se in Cascina Brandezzata il suo ufficio si trova 
accanto al mio studio).   Sino ad alcuni mesi or sono sembrava esserci un atteggiamento di stima e di 
affetto nei miei confronti che probabilmente era solo formale e opportunistico. 
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2) In Cascina Brandezzata continuano a svolgersi intensamente diverse attività 

 

a) Laboratori socializzanti per Cittadini fragili.       La restituzione alla Cittadinanza dei due 
Laboratori primaverili è prevista per sabato 22 giugno. 

         E’ in fase di avanzata definizione la programmazione del laboratorio socializzante estivo che si 
svolgerà da mercoledì 3 luglio a mercoledì 18 settembre mentre successivamente è previsto il 
Laboratorio socializzante autunnale sino a dicembre 2019.     Di seguito la E-mail inviata a tutti coloro 
che sono coinvolti in modo diretto o indiretto nella progettazione e nella realizzazione del Laboratorio 
estivo: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 20 aprile 2019 18:22 
A: 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; anziani@fratellisanfrancesco.it; 'francesca di saverio'; … …                                
Oggetto: Laboratorio socializzante estivo in Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    sono in fase di avanzato svolgimento i due Laboratori primaverili: Laboratorio socializzante del giovedì per Anziani (segnalati 
dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6) e Laboratorio del martedì (Piccola Accademia delle storie).   E’ previsto nel mese di 
giugno la restituzione alla Cittadinanza dei due Laboratori (sarete invitati). 

   Proponiamo una bozza del Laboratorio socializzante estivo che inizierà mercoledì 3 luglio per terminare mercoledì 18 settembre 
(seguirà il Laboratorio socializzante autunnale sino a dicembre).   Chiediamo a tutti coloro che sono inseriti nel programma di 
confermare la disponibilità a gestire le diverse attività proposte nel programma con calendario allegato.    

   Siamo a disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente 

Bruno Andreoni (cell: 335/7629575) 

Cinzia Pellegrini (cell: 331/4024267; E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Saranno invitati a partecipare al Laboratorio estivo: tutti gli Anziani dei precedenti Laboratori di 
cui conserviamo indirizzo e telefono, gli Ospiti della Casa alloggio di Quintosole, gli Ospiti 
interessati della vicina Casa Jannacci, gli Anziani segnalati dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-
5-6 (oltre a quelli già a noi noti), i Cittadini fragili che nel loro accesso al Centro di ascolto di 
Cascina Brandezzata hanno evidenziato interesse a partecipare. 

 

 
 

b) Corsi di formazione per Assistenti familiari 

   E’ in fase avanzata di svolgimento il 12° Corso (Bando e programma con calendario pubblicato nel sito 
alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/).  

   E’ stata inviata la seguente E-mail a tutti i Docenti - Tutors del 12° Corso con l’invito a collaborare anche 
per il 13° Corso con il relativo Bando e una bozza preliminare di programma con calendario (che saranno 
inseriti in versione definitiva nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/): 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 20 aprile 2019 17:09 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; Baggi Federica <federica.baggi@ieo.it>; vincenzo.silani@unimi.it; 'Bassani Mauro'; d.colombo@inrca.it; 
iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; 'Miriam Magri'; a.lardera@inrca.it; massimo.gottardi@comune.milano.it; studio@mauromartini.it; Guardamagna 
Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'roberto moroni grandini'; fgiunco@dongnocchi.it; 'Luciano Bet (San Donato)' 
<luciano.bet@unimi.it>; gabri.brambilla@unimi.it; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; Pase Luca <luca.pase@ieo.it>; 
giuseppe.vantaggiato@ospedaleniguarda.it; 'edoardo rossetti' <edoardo.rossetti@fbf.milano.it>; carla.piersanti@coopeureka.it; Melania Pisanu; 
legale@associazioneincerchio.com; 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Simone Bellezza' <simone.bellezza@safacli.com>; 'Di 
Pascale Alessia' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'Roberta Bottega (San Donato)' <roberta.bottega@grupposandonato.it>; 
andrea.magnoni@cooplameridiana.it; n.bongiorni@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; pabanfi@dongnocchi.it; Guzman Maryla 
Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'Destrebecq Anna' <anne.destrebecq@unimi.it>; kalbo@ats-milano.it; Francoise Rebecca; 'Ornella Casati' 
<ornella.casati@ospedaleniguarda.it>; gabriella.rosso@asst-niguarda.it; 'Cinzia Garofalo' <Cinzia.Garofalo@asst-lodi.it>; 
massimiliano.bollani@asst-santipaolocarlo.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; Momcilo Jankovic 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Patrizia Toietta'; cosimo.palazzo@comune.milano.it; assessore.majorino@comune.milano.it 
Oggetto: Bando e programma con calendario 13° Corso di formazione per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata  

Cari Amici, 

   nelle prossime settimane saranno pubblicati il Bando relativo al 13° Corso di formazione per Assistenti familiari (bozza allegata) 
e il relativo programma con calendario.       Vi alleghiamo una bozza preliminare di programma: vi chiediamo di segnalare la vostra 
non disponibilità oppure la vostra eventuale richiesta di spostamento di data (qualora nella data da noi proposta foste già 
impegnati).   Presenteremo il programma definitivo sabato 8 giugno (ore 11.00) in Cascina Brandezzata in presenza degli Studenti 
del 12° Corso: naturalmente siete invitati, se non altrimenti impegnati, a partecipare all’incontro per dare eventuali vostri 
suggerimenti.    Il programma definitivo sarà pertanto successivamente pubblicizzato. 

   Nel mese di settembre riceverete le lettere di incarico con indicato l’argomento e la data del vostro contributo (è previsto, 
qualora richiesto, un compenso di 40 € per ogni incontro come Docente). 

   I Referenti di tirocinio dovrebbero controllare che non sia scaduta la Convenzione esistente tra la propria sede e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (avremmo così il tempo, se scaduta, di rinnovarla).   Sarebbe gradito che venissero attivate altre sedi di tirocinio 
osservazionale (in tal caso dovrà essere stabilita la relativa Convenzione). 

I Tutors “aziendali” delle sedi di tirocinio saranno invitati sabato 30 novembre a presentare agli Studenti del 13° Corso le finalità e 
le modalità di svolgimento dei tirocini. 

   Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti.    Cordialmente 

Bruno Andreoni (tel: 335/7629575)    Cinzia Pellegrini (tel: 331/4024267; E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it 

 

 

 

c) Attività delle U.O. del programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (è prevista una riunione plenaria 
mercoledì 29 maggio convocata in Cascina Brandezzata con la seguente E-mail): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 8 marzo 2019 10:27 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' 
<WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>; presidente.associazione@vidas.it; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' 
<marina.carini@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione 
Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 
'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' 
<barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; Rita Barbieri; 'eugenio garlaschelli'; Matteo Colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi'; giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (29.5.19, ore 
10.00) 
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   Si annuncia (con anticipo adeguato perché tutti possano fissare la data nella propria agenda) che la prossima riunione del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, si svolgerà mercoledì 29 maggio 
2019 (ore 10.00 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19 (di seguito riportata) 
- Si presenta Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università degli Studi di Milano) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella Farina) 
- I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili e la proposta di Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (in 

Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio (Bruno Andreoni) 
- Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave malattia, 

potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 (Dote ritorno al lavoro)] 
- I progetti delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato) 
- Mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore operative nella rete socio-sanitaria 
- Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana 

milanese 
- Varie ed eventuali 

   I Referenti di tutte le U.O. aderenti sono invitati a proporre i propri Progetti e le proprie attuali attività nella rete del Programma 
Ospedale Territorio. 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

d) Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine aperti alla Cittadinanza sul tema 
Fragilità e Territorio 

   Di seguito la E-mail con cui è stata proposta l’iniziativa a diversi Soggetti operativi nella città di Milano 
con interesse alla cultura della Accoglienza e della Solidarietà: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 28 aprile 2019 09:32 
A: 'Giuseppe Stoppa' <Giuseppe.Stoppa@zetaservice.com>; legale@associazioneincerchio.com; 'Alessia Di Pascale' <alessia.dipascale@unimi.it>; 
'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Alessandro Bramati' <Alessandro.Bramati@comune.milano.it>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'd.colombo@inrca.it' <d.colombo@inrca.it>; 'fgiunco@dongnocchi.it' <fgiunco@dongnocchi.it>; 
agostino.zambelli@asst-fbf-sacco.it; 'Massimo Gottardi' <Massimo.Gottardi@comune.milano.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 
irene.pellizzone@unimi.it; 'Cinzia Garofalo' <Cinzia.Garofalo@asst-lodi.it>; info@teatroofficina.it; 'Maria Teresa Zocchi' 
Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' 
<WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Melis Mauro' 
<Mauro.Melis@ieo.it>; 'presidente.associazione@vidas.it' <presidente.associazione@vidas.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo 
Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina 
Carini' <marina.carini@unimi.it>; 'Daria Alice Maistri' <Daria.Maistri@comune.milano.it>; cosimo.palazzo@comune.milano.it; 
pietro.spinelli@comune.milano.it; 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; isabella.menichini@comune.milano.it; 
KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' 
<giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; Rita Barbieri; 'eugenio garlaschelli'; Matteo Colombo; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi'; info@omceomi.it; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it; giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Ciclo di incontri cittadini in diverse sedi sul tema "Fragilità e Territorio" 

Cari Amici, 

   sarebbe opportuno che si precisasse meglio il programma complessivo del ciclo di incontri in diverse sedi cittadine 
sul tema “Fragilità e Territorio”.    Gli eventi, oltre che gli Operatori della rete socio-sanitaria, dovrebbero 
coinvolgere i Cittadini milanesi per promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà.    Il ciclo di incontri 
potrebbe essere previsto a partire dal prossimo autunno in modo da consentire di chiedere alcuni Patrocini (es: 
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Ordine dei Medici, Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ordine degli Assistenti Sociali, …) e, per qualche evento, 
l’accreditamento ECM di alcune Professioni socio-sanitarie. 

    Si elencano (solo a scopo orientativo) alcuni argomenti che potrebbero essere trattati: 

-         La presa in carico nella rete socio-sanitaria dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili. 

-         La presa in carico nella rete socio-assistenziale delle Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali; i Servizi sociali del 
Comune e delle Organizzazioni del Terzo Settore. 

-         L’integrazione tra la rete socio-sanitaria e quella socio-assistenziale; la comunicazione e la conoscenza tra i diversi nodi 
della rete; l’accesso ai Servizi della rete da parte dei Cittadini fragili e dei loro Familiari. 

-         Le problematiche bio-etiche: il consenso informato, le D.A.T., la sedazione palliativa profonda, la nutrizione artificiale nelle 
fasi avanzate delle malattie; il ruolo dell’Amministratore di sostegno nella tutela delle gravi fragilità.    

-         Il ruolo delle diverse figure professionali nelle Cure domiciliari. 

-         L’educazione del Paziente fragile e del suo Care giver (familiare e professionale). 

-         L’approccio palliativo nei Pazienti con scompenso cardiaco refrattario, con insufficienza respiratoria intrattabile, con 
malattie neuro-degenerative avanzate, nelle gravi malattie infettive, nello scompenso epatico refrattario, nella grave insufficienza 
renale in trattamento dialitico a domicilio.   Il riconoscimento della prognosi nei pazienti con gravi malattie. 

-         La presa in carico dei Cittadini con grave disabilità.   La presa in carico degli Anziani fragili che vivono a domicilio in 
condizioni di povertà e di solitudine. 

-         La presa in carico dei Pazienti con gravi malattie psichiatriche. 

-         La sofferenza urbana: il disagio psico-fisico-sociale in una grande metropoli. 

-         Una nuova cultura di giustizia: “oltre le sbarre del carcere”. 

-         Le nuove povertà: come riconoscere i bisogni e come gestirli. 

-      Il diritto alla Casa a alla Salute nei Cittadini fragili 

-         La babele linguistica e culturale: le conseguenze socio-sanitarie-assistenziali nei Cittadini fragili. 

-         Il percorso di migrazione: dalla partenza, al viaggio, all’arrivo in Italia spesso come clandestini “invisibili”; l’integrazione con 
acquisizione del diritto alla cittadinanza, alla casa, al lavoro e alla salute. 

-         Le Cure palliative e le scelte di fine vita nei Cittadini fragili, in Italia e nei Paesi poveri.  

-         Le Cure palliative pediatriche (a domicilio, in Ospedale e in Hospice dedicati). 

   L’iniziativa del ciclo di incontri cittadini potrebbe essere presentata in occasione della riunione plenaria delle U.O. 
(elenco allegato) del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria che si 
svolgerà mercoledì 29 maggio (ore 10.00, in Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19  
- Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università degli Studi di Milano) si presenta 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella Farina) 
- I progetti di alcune U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato) 
- I progetti e le iniziative della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
- Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave malattia, 

potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 (Dote ritorno al lavoro)] 
- Mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore operative nella rete socio-sanitaria locale 
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- Programmazione ciclo di incontri cittadini sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana milanese 
- Varie ed eventuali 
 
Sono a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente     bruno andreoni 

Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 

 

 

 

 

e) Dopo la visita di audit dell’Ente certificatore avvenuta martedì 24 aprile 2019, Fondazione 

Lu.V.I. Onlus ha ricevuto il Certificato di Qualità di seguito riportato: 
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Domenica 12 maggio 2019 
    Stamane devo prepararmi a una riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che 
potrebbe rappresentare la cancellazione del progetto Cascina Brandezzata per il quale mi sono 
impegnato negli ultimi 20 anni della mia vita.    Ho la piena consapevolezza di essere un vecchio 
marinaio da solo su una barca non attrezzata in un mare in tempesta.   Ho deciso comunque 
testardamente di non rassegnarmi, ma di resistere, resistere e resistere nel ricordo delle scelte 
condivise nella mia giovinezza con Carlo e Luisa.    Se ci sarà un naufragio, che sia un naufragio 
con la dignità di un vecchio marinaio. 

    Nelle prossime scelte non ci sarà il conforto della complicità e della solidarietà di coloro che ho 
sicuramente amato seppure con tanti errori e con tante tensioni di cui probabilmente sono stato 
colpevole.   Se ci dovesse essere la fine con un naufragio chiedo perdono nella speranza di essere 
perdonato. 

   Domani si dovrebbe decidere come gestire in futuro la Fondazione istituita nel lontano 1999 e 
che nonostante tante difficoltà ha realizzato e continua a sviluppare diverse attività in Cascina 
Brandezzata (descritte nel mio “montaggio di alcuni pezzi della mia vita” e sintetizzate in diverse 
pagine del sito www.fondazioneluvi.or).    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si sente solo, 
ma vorrebbe continuare a “sognare”.  

 
 

m)  Lunedì 13 maggio:  Riunione Consiglio Generale 
Fondazione Lu.V.I. Onlus  
   La riunione era stata convocata con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 3 maggio 2019 06:57 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'Blasucci'; 'Anna Andreoni'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Massimo Mauri; 'Luca Andreoni'; 'Pietro Andreoni'; 
'Pierpaolo Sandroni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Alfio Regis’ 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it> 
Oggetto: Riunione Consiglio lunedì 13 maggio 2019 (ore 10.00) 

   Nel confermare l’agenda della riunione di lunedì 13 maggio, si invitano Anna – Arrigo – Tina – Pier – Filippo - Cinzia a inviare una breve sintesi 
del punto di propria competenza in modo da facilitare la discussione con le eventuali decisioni il 13 maggio (Anna e Arrigo potrebbero anticipare 
allegando la scheda della rendicontazione consuntiva e di previsione mentre Tina potrebbe anticipare il documento Bilancio esercizio 2018). 

Agenda: 
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1. Approvazione bozza verbale Consiglio 21 marzo 2019 (pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/ ). 

2. Rendicontazione consuntiva (aggiornata ad aprile 2019) e di previsione di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione 
LuVI APS (Anna e Arrigo) 

3. Analisi ed eventuale approvazione bilancio 2018 (Tina) 
4. Analisi costi di gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata nel 2020 quando probabilmente l’onere sarà a carico di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus (Bruno) 
5. Aggiornamento rapporti con Istituzioni (Bruno) 
6. Approvazione Tariffario allegato  per affitto locali lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° dicembre 2019 

(Pier) 
7. Rinnovo Organi di governo della Fondazione  
8. Adeguamento Statuti alla luce della Legge di riforma del 3° Settore (Filippo) 
9. Attività attuali e future in Cascina Brandezzata (Cinzia) 
10. Certificazione di Qualità rilasciata a Fondazione Lu.V.I. Onlus dall’Ente certificatore  
11.  Progetto Sella Nuova (Bruno) 
12.  Varie ed eventuali 

- Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus (proposta in particolare di un compenso che riconosca l’impegno dell’attuale 
Direttore Generale che attualmente gestisce gran parte delle attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata). 

- Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 29 
maggio 2019 in Cascina Brandezzata). 

- Camminata della Solidarietà nel verde del Parco sud (domenica 16 giugno 2019). 
- Restituzione alla Cittadinanza dei Laboratori socializzanti primaverili (giovedì 20 giugno 1019). 
- Data prossima riunione Consiglio (proposta: giovedì 20 giugno, ore 16.00 oppure data da definire a settembre (in Cascina Brandezzata) 
 

 
 

 

Verbale Riunione Consiglio Lu.V.I. Onlus (lunedì 13 maggio) 
 
     Presenti: Arrigo Andreoni, Tina blasucci, Anna Andreoni, Cinzia Pellegrini, Massimo Mauri, Pier Sandroni, Antonietta Bottega, 
Filippo Bellavite, Alfio Regis. 
 

1) Approvazione bozza verbale Consiglio 21 marzo 2019 (pubblicata nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/). 

 
2) Rendicontazione consuntiva (aggiornata ad aprile 2019) e di previsione di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS  
 
   Nella precedente riunione Anna e Arrigo avevano presentato una tabella riassuntiva con 
rendicontazione entrate/uscite e con indicazione valore “cassa disponibile fine anno (2017-2018 e 2019): 
nel 2019 erano previste entrate di 111.008 € e uscite di 100.234 € con una cassa disponibile a fine anno di 
97.493 €.    Le uscite più consistenti (prevedibili ancora per alcuni anni) risultavano essere le rate del 
mutuo da versare a Unicredit (circa 45.000 €/anno). 

   Anna ha inviato la seguente rendicontazione aggiornata ad aprile 2019 (tutto il Consiglio è stato 
invitato ad analizzare il documento prima della riunione di lunedì 13 maggio): 

   cons.2017  cons. 2018 2019 (sino 30.4.19) Previsione 2019 
          

COSTI Consuntivi         

Rimborsi          2.843,00                           -        
                                            
-      

Pier               3.396,56      
                                 
3.600,00    

Professionisti: 
informatico (database)          2.122,60                   428,00      

                                            
-      

Corso sicurezza          1.282,00                           -        
                                            
-      
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Professionisti (corso 
assist. familiari)          1.318,91                   680,92      

                                            
-      

Idoneità sanitaria                    -                  5.472,27      
                                            
-      

Bandi: M.T. Scarpa                    -                     451,00      
                                            
-      

Collegio revisori 
Avvocato Bellavite          6.414,80                4.276,20      

                                 
4.276,20    

Collegio revisori          4.674,00                           -        
                                            
-      

Da-ti Studio          3.661,00                           -                         204,74    
                                 
4.276, 20  

Legali (Avv. Mandrioli)          1.604,20                           -        
                                            
-      

Cancelleria/volantini             306,00                           -        
                                            
-      

Vodafone          1.662,63                   419,68      
                                            
-      

Assicurazioni             513,09                   444,32      
                                    
444,32    

F23/F24          9.484,15                7.715,88                    3.741,10    
                               
10.000,00    

tasse banca             116,63                   158,51                         39,65    
                                    
158,51    

rate mutuo        45.940,87              44.942,82                  22.937,12    
                               
44.942,82    

convegni/federazione 
cure palliative          4.227,00                1.034,00      

                                 
1.034,00    

Piemme e Associati             868,20                1.455,80                       795,00    
                                 
1.455,80    

Collaboratori: K          5.495,00                7.083,00                    1.610,08    
                                 
7.083,00    

Collaboratori: A          6.465,00                7.919,00                    2.480,08    
                                 
7.919,00    

Collaboratori: C. Bianchi                  331,00      
                                            
-      

Compenso integrativo 
Cinzia                    -                             -        

                                 
4.000,00    

Ancora - centro d' 
ascolto        10.830,81                           -        

                                            
-      

Professionisti laboratori             744,20                1.251,31      
                                 
2.100,00    

Trasporto          2.492,10                3.333,50                       401,40    
                                 
5.760,00    

Servizi ristoro 
Laboratorio          1.340,40                2.845,20                       548,08    

                                 
4.240,00    

Servizi ristoro             878,00                           -        
                                            
-      

Assegni             900,00                           -        
                                            
-      

Varie             963,73                   286,80                       124,40    
                                 
1.051,00    

Totale gestione 
ordinaria      117.148,32              93.925,77                  32.881,65    

                               
98.064,65    

Muro Cinta - Tedoldi                    -                             -        
                                            
-      

Linea Cantieri        11.676,97                           -        
                                            
-      

Ni.Pe. Consulting             547,44                           -        
                                            
-      

Acquedotto e fognatura 
(MM)             730,00                           -        

                                            
-      

Brugnara - giardino          1.069,80                1.858,20      
                                            
-      
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Tagliaerba             559,76                     31,50      
                                            
-      

Cascina Bollate        33.536,60                2.605,48      
                                            
-      

Video Eventi (Gorla)                  978,00      
                                    
978,00    

RSPP e Sicurezza               2.505,60                    1.417,20    
                                 
1.671,40    

Incerchio (seminari)                    42,00      
                                            
-      

Iscrizioni Associazioni 
esterne                        101,00      

Libri                  309,00                       225,08    
                                            
-      

Totale spese 
straordinarie        48.120,57                8.329,78                    1.743,28    

                                 
2.649,40    

Totale uscite      165.268,89            102.255,55                  34.624,93    
                             
100.714,05    

ENTRATE         
Donazioni parenti 
hospice          3.182,00                2.375,00                       300,00    

                                 
2.375,00    

Donazioni        76.010,00              29.321,20                  22.368,71    
                               
49.321,20    

Finanziamenti IEO        15.000,00              20.000,00      
                               
17.000,00    

Finanziamenti 
Fondazione Veronesi             27.000,00                  27.000,00    

                               
27.000,00    

Auditorium                  650,00      
                                    
650,00    

5x1000        10.981,20              12.368,40      
                               
12.368,40    

Rimborsi               40,58                2.652,53      
                                            
-      

Quote associative 
associazione                    -                       20,00      

                                            
-      

assistenti familiari e 
corsi vari          5.540,00                           -        

                                            
-      

Paypal               2.293,68      
                                 
2.293,68    

Totale entrate      110.753,78              96.680,81                  49.668,71    
                             
111.008,28    

CASSA         
c/c Unicredit         
Totale cassa disponibile 
inizio anno      146.422,11          
Cassa disponibile fine 
periodo        92.293,73              86.718,99                101.762,77    

                               
97.013,22    

 

   La rendicontazione aggiornata al 30 aprile viene discussa e approvata. 

 

 

 

3) Bilancio esercizio 2018 (analisi ed eventuale approvazione) 
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   Tina presenta il Bilancio di esercizio 2018 che viene esaminato dal Consiglio.   Il documento sarà 
valutato per approvazione definitiva dal Collegio dei Revisori (viene pertanto consegnato a Filippo 
Bellavite e ad Alfio Regis). 
 
 

 
 
 

4) Analisi costi di gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata nel 2020 
(quando probabilmente l’onere sarà a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

 
   Il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università scade il 1° dicembre 2019.    L’Università ha 
già dichiarato che, pur essendo interessata a collaborare con le attività che Fondazione Lu.V.I. Onlus 
svolge in Cascina Brandezzata, non intende rinnovare il contratto con i relativi oneri di gestione.   Siamo 
ancora in attesa di incontrare IEO per valutare un eventuale accordo, ma il Direttore Amministrativo IEO 
(Stefano Leoni) ha già dichiarato che l’Istituto non intende sostenere gli oneri di gestione del lotto 
3.       Pertanto Fondazione Lu.V.I. Onlus deve prepararsi a gestire il lotto 3 in modo che possa essere 
garantita la futura sostenibilità economica. 

    A seguito di nostra richiesta, l’Università ha evidenziato nella seguente tabella gli oneri sostenuti nella 
gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata secondo quanto previsto nel contratto: 

Costi gestione Lotto 3 di Cascina Brandezzata: TOTALE 21.207 € / anno 

 

   Considerato che nella tabella non sono indicati alcuni costi di gestione (es: costo personale necessario 
per la gestione e la amministrazione, costi relativi alla Sicurezza, …), il costo complessivo realisticamente 
prevedibile nel 2020 potrebbe essere di circa 35.000 €.     Dopo una indagine sul mercato immobiliare 
relativo al territorio zona sud di Milano per quanto riguarda i prezzi di affitto di aule per formazione e 
locali per uffici/segreterie/reception, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha preparato una brochure con i prezzi di 
affitto per utilizzo aule e con il valore di eventuali canoni di affitto per lunghi periodi (es: secondo le 
necessità di spazi per la Sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica).    La brochure è riportata 
in questo post-scriptum da pag. 72 a pag. 75.  

DESCRIZIONE COSTO 

Tassa rifiuti annuale € 1.447,83 

Manutenzione ordinaria (edile e impianti 
tecnologici - 2017) 

€ 6.981,00 

Energia elettrica (2017) € 3.966,00 

Fornitura gas (2017) € 4.642,00 

Fonia-dati € 0,00 

Spese per pulizie annuali € 3.169,92 

Acqua potabile e fognatura (2018) € 1.000,00 circa 
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   La brochure sarà anche pubblicata nel sito e sarà in particolare consegnata alla Amministrazione 
IEO.       E’ evidente che per sostenere gli oneri di gestione di una sede dove continueranno a svolgersi le 
attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Corsi di formazione per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti per 
Cittadini fragili, Centro di ascolto, Eventi culturali/informativi per la Cittadinanza) sarà necessario 
prevedere Entrate adeguate grazie agli affitti e ai canoni di affitto.   Sarà necessario valutare anche come 
prevedere che avvengano i relativi pagamenti nel rispetto delle normative previste nella Legge di riforma 
del Terzo Settore (Filippo Bellavite proporrà la modalità più opportuna e “trasparente”). 

 

 

 

5) Tariffario per affitto locali lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° 
dicembre 2019.       Il tariffario precedentemente riportato viene approvato dal Consiglio. 

 

 

 

6) Aggiornamento rapporti con le Istituzioni 

a) Università 

       Oltre alle informazioni già fornite precedentemente al Consiglio Lu.V.I. mediante la E-mail 30 aprile 
2019, di seguito le seguenti integrazioni: 

#  Mercoledì 29 maggio, in occasione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio, la prof.sa Marina Carini (Pro-rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali) 
presenterà il contributo dell’Università degli Studi di Milano (la prof.sa Carini è stata nominata 
Referente per il Programma dal Rettore Elio Franzini). 

#  Sarà opportuno informare l’Amministrazione UNIMI che, a partire dal 1° dicembre 2019, la sezione IEO 
del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica non potrà più disporre delle aule in Cascina Brandezzata 
(qualora non venga condiviso un accordo tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Amministrazione IEO).    Dovrà 
pertanto essere cancellata l’informazione pubblicata nel sito UNIMI in cui si dichiara che la sede della 
sezione IEO del Corso in Infermieristica è, per l’a.a. 2019-2020, sita in Cascina Brandezzata (via 
Ripamonti 428). 

 

b)  IEO 
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       Purtroppo, dopo diverse richieste per un incontro tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus (come condiviso 
anche in occasione della riunione in Università di venerdì 22.3.19), dallo IEO, sinora (13 maggio 2019), 
non è pervenuto nessun riscontro.    Di seguito si riportano 2 E-mail indirizzate alla Amministrazione IEO: 
… … 

 

 

c) Policlinico 
 
    Lunedì 8 aprile si è svolto un incontro in via Francesco Sforza, costruttivo e molto cordiale in presenza 
del Presidente Marco Giachetti e di Ezio Belleri (Direttore Generale dal 1° gennaio 2019).    

… … … 

   Alla fine dell’incontro, il nuovo Direttore Generale ha accettato con piacere l’invito a visitare, appena 
possibile, la cascina.   Il Presidente Giachetti ha dichiarato che lo avrebbe accompagnato. 

   Riflessione ottimistica alla luce di quanto emerso nell’incontro cordiale di lunedì 8 aprile:           Se 
quanto emerso e condiviso si dovesse concretizzare nelle prossime settimane, si potrebbe ristabilire 
quella alleanza tra Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus che 
era stata fortemente visibile in occasione della Conferenza inaugurale dell’Hospice (6 ottobre 2015), 
quando il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus era anche stato dichiarato “Benefattore” delle attività di 
Fondazione Cà Granda Policlinico a favore dei Cittadini milanesi.   

   Forse le aspettative ottimistiche alla luce di quanto emerso nell’incontro cordiale di lunedì 8 aprile 
dovranno essere ridimensionate considerato che dopo oltre 4 settimane non è pervenuto alcun segnale 
positivo, come appare dai contenuti della seguente E-mail cui non è stato dato sinora alcun riscontro: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 18 aprile 2019 08:51 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Donazioni dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice 

Gentilissimi,       Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva precedentemente deciso di rinunciare a chiedere donazioni da parte 
dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice.   Pertanto almeno per ora Fondazione Lu.V.I. non potrà supportare 
economicamente progetti relativi all’Hospice Cascina Brandezzata (come avrebbe piacere di fare una Organizzazione 
non profit presente in Hospice con i suoi Volontari).    Nonostante la nostra decisione, un Familiare ha eseguito il 
20.3.19  un bonifico di 300 € a nostro favore (causale: Donazione in memoria di … … a favore dell’Hospice Cascina 
Brandezzata).    Dopo i dovuti ringraziamenti al donatore, il sottoscritto farà (per conto di Fondazione Lu.V.I.) una 
donazione equivalente a favore di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.   Contrariamente alla nostra 
decisione (anche nel rispetto di quanto richiesto dalla vostra Raccomandata 1295/2016 relativa a ”Donazioni Hospice 
Cascina Brandezzata”), Cooperativa Ancora continua ad invitare i Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice a 
effettuare versamenti sul proprio codice IBAN nonostante Direzione di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico avesse richiesto con la raccomandata 1295/2016 che le donazioni dei Familiari fossero indirizzate 
direttamente a Fondazione Policlinico utilizzando nei bonifici il codice IBAN di Fondazione Policlinico (con in evidenza 
la causale: donazione per l’Hospice Cascina Brandezzata).    Di seguito una  locandina ampiamente diffusa 
nell’Hospice da Cooperativa Ancora: 
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Si riportano (senza commento) alcune frasi ricavate dalla locandina: 

         Il progetto Hospice Cascina Brandezzata prende piede e finalmente prende corpo presso un antico cascinale ristrutturato: 
Cooperativa Ancora accetta la sfida della gestione del progetto … .     Il costante impegno del personale che la 
Cooperativa occupa preso la struttura … .     La donazione potrà essere indirizzata a finanziare i progetti sotto 
elencati: 

  #  Formazione continua con realizzazione di una biblioteca dedicata e aperta anche alla cittadinanza. 

          #  Orto medico: aperto anche alla cittadinanza (l’orto medico potrebbe anche diventare un progetto di ricerca).  

#  Laboratorio con attività occupazionali per i Pazienti (musicoterapia e pet therapy).   Le donazioni raccolte consentiranno 
di acquistare un montascale per l’accesso di disabili a una stanza adeguatamente attrezzata. 

#  Possibilità di svolgere Volontariato all’interno della struttura. 

#  Eventi in cascina con coinvolgimento della Cittadinanza e delle Istituzioni. 

#  Sostieni i progetti dell’Hospice: con le tue donazioni a IBAN: … …  (Banca Popolare Emilia Romagna). 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Gentilissimi,    Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere che venissero presi in considerazione alcuni 
argomenti discussi in occasione del nostro recente incontro (lunedì 8 aprile nella vostra sede): 

- Commissione consultiva come previsto nell’accordo integrativo alla Convenzione tra Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus 

- Riattivazione sistema di video-sorveglianza con 7 telecamere a tutela della Sicurezza 
- Accordo collaborativo per il progetto Day Hospice/Long Day che sarà ancora presentato nella 

prossima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio che si svolgerà mercoledì 
29 maggio in Cascina Brandezzata (E-mail di convocazione di seguito riportata) 

Sono a disposizione per eventuali approfondimenti.      Cordialmente    bruno andreoni 

 

 
   Non essendoci sinora (13.5.19) alcun riscontro alla precedente E-mail 18 aprile, non è chiaro come 
Fondazione Lu.V.I. Onlus possa ulteriormente interagire in modo costruttivo.    Una occasione di possibile 
incontro per riprendere un dialogo potrebbe essere la riunione plenaria delle U.O. del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale che si svolgerà 
mercoledì 29 maggio in Cascina Brandezzata (alla riunione dovrebbe partecipare la U.O. Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico). 

 

 

7) Rinnovo Organi di governo della Fondazione (si propone di confermare gli 
attuali membri). 

 

 

8) Adeguamento Statuti come da Legge di riforma del Terzo Settore.    
Filippo valuterà come rivedere gli attuali Statuti e proporrà una data nel mese di luglio per un 
incontro presso un Notaio. 

 

 
 

9) Attività attuali e future in Cascina Brandezzata.   Cinzia illustra brevemente le 
attività che attualmente si svolgono in Cascina Brandezzata (descritte nel sito 
www.fondazioneluvi.org). 

 

 
 

10)   Certificazione di qualità (rilasciata il 24.4.19 da apposito Ente certificatore a Fondazione 
Lu.V.I. Onlus). 
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11)   Progetto Cascina Sella Nuova 
 

       Cascina Sella Nuova è una cascina da tempo abbandonata di proprietà del Comune di Milano sita in 
via Sella Nuova (in prossimità della stazione Bisceglie della MM).    Un Raggruppamento Temporaneo di 
Scopo (RTS) ha presentato un progetto di rivalorizzazione dell’area in risposta al Bando pubblico per la 
concessione in diritto di superfice a tempo determinato (il Bando è stato inviato ai membri del 
Consiglio).    La dead line per la presentazione delle domande era il 9 maggio per cui il progetto è stato 
presentato in Comune il 7 maggio dall’Ente capo-fila Associazione Thara Rothas 
(http://www.thararothas.it/). 

       Fondazione Lu.V.I. Onlus partecipa insieme ad altri partner con la finalità di replicare in Cascina Sella 
Nuova alcune delle attività che da anni stà realizzando in Cascina Brandezzata (Corsi per Assistenti 
familiari, Laboratori socializzanti per Anziani fragili della zona 7, Eventi per i Cittadini milanesi in 
particolare del Municipio 7).   Nelle diverse riunioni preparatorie, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha dichiarato 
che intende partecipare senza però mettere a disposizione risorse economiche (testo lettera di 
adesione: “Fondazione Lu.V.I. Onlus è interessata a partecipare al progetto, ma purtroppo non ha 
attualmente la possibilità di contribuire finanziariamente alla ristrutturazione edilizia”). 

       Qualora il progetto venga approvato, i lavori di ristrutturazione inizierebbero alla fine del 2019.    Lo 
spazio ristrutturato che potrebbe essere utilizzato da Fondazione Lu.V.I. Onlus (un locale di 80 metri 
quadrati con le dimensioni dell’auditorium di Cascina Brandezzata) dovrebbe essere disponibile per 
l’inizio del 2022 per cui a partire da allora Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe affittare “a gettone” mezza 
oppure una giornata alla settimana per le attività da lei organizzate.   Il costo pertanto sarebbe: 10 €/m2 
per giornata di utilizzo (inizialmente si potrebbe prevedere di affittare mezza giornata alla settimana con 
un costo di 400 € alla settimana). 

      La partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus con le attività di sua competenza (descritte nella lettera 
3.5.19 allegata al progetto di valorizzazione di Cascina Sella Nuova presentato in Comune) è stata 
apprezzata dal Presidente del Municipio 7 con la seguente E-mail in data 22.4.19: 

Da: Marco Bestetti <Marco.Bestetti@comune.milano.it>  
Inviato: lunedì 22 aprile 2019 17:04 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Antonio Salinari <Antonio.Salinari@comune.milano.it>; matteo.colombo113@gmail.com 
Oggetto: Re: Fondazione Lu.V.I. Onlus e progetto Cascina Sella Nuova 

Gent. dott. Andreoni,   sarebbe per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter ospitare nel Municipio 7 un progetto dall'elevato valore 
sociale come quello già sviluppato in Cascina Brandezzata.    Accoglieremmo quindi con favore la Vs. partecipazione al bando pubblico relativo a 
Cascina Sella Nuova.      I miei più cordiali saluti 

MARCO BESTETTI  (Presidente Municipio 7 -  Comune di Milano) 

 

------------------------------------------------------------------------ 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Inviato: sabato 20 aprile 2019 10:56:16 
A: Marco Bestetti 
Cc: Antonio Salinari; matteo.colombo113@gmail.com 
Oggetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus e progetto Cascina Sella Nuova  

 Caro Presidente Municipio 7, 
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    Fondazione Lu.V.I. Onlus (U.O. aderente, come l’U.O. Municipio 7, al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale) dovrebbe decidere nei prossimi giorni se presentare domanda, come partner di un Raggruppamento Temporaneo di Scopo, 
al Bando per la concessione in diritto di superfice della Cascina Sella Nuova  per realizzare, insieme ad altre Organizzazioni del Terzo Settore, un 
Centro di aggregazione sociale di Cittadini fragili che vivono nel Territorio del Municipio 7.     Fondazione Lu.V.I. Onlus in particolare dovrebbe 
impegnarsi a promuovere in Cascina Sella Nuova quanto da tempo già realizza in Cascina Brandezzata (sita nel territorio del Municipio 5): 
Laboratori socializzanti per Anziani del territorio e Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
   Per decidere di partecipare alla iniziativa, Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere che il progetto fosse condiviso nelle sue finalità dal Municipio 
7: se così fosse potremmo segnalare l’iniziativa in occasione della riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio programmata 
per mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 10.00 in Cascina Brandezzata (di seguito una preliminare E-mail di convocazione). 
Rimango a disposizione per ogni eventuale approfondimento. 
Avremmo piacere di un tempestivo riscontro considerato che la domanda di partecipazione al Bando allegato deve essere consegnata entro 
giovedì 9 maggio. 
Cordialmente 
bruno andreoni  
 
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 
Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 
Cell. 39 335 7629575 
www.fondazioneluvi.org 
  

------------------------------------------ 
 

Il Consiglio non condivide l’iniziativa del Presidente relativamente alla partecipazione al progetto di 
valorizzazione di Cascina Sella Nuova.   Filippo Bellavite chiede che gli venga inviata la documentazione 
relativa ad eventuali impegni economici a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus per la realizzazione del 
progetto. 

 
(p.s: nel mese di luglio il progetto per Cascina Sella Nuova è approvato dal Comune di Milano per cui i 
lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare entro la fine del 2019) 

 
 

 

12) Varie ed eventuali 
 

#  Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus  

•    Proposta di un compenso che riconosca l’impegno di Cinzia Pellegrini (Direttore Generale di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) che attualmente gestisce gran parte delle attività di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata. 

   Negli ultimi anni (e in futuro sempre più) la presenza di Cinzia Pellegrini (Infermiera IEO distaccata 
sino a febbraio 2020 presso Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata) è stata (e sarà sempre 
più) fondamentale per la realizzazione delle attività previste nel progetto Cascina 
Brandezzata.      Sinora Cinzia non ha preteso alcun compenso per il suo impegno (che va ben oltre a 
quanto previsto nel suo contratto di Infermiera IEO), ma in prospettiva (considerato anche il 
progressivo naturale disimpegno del Presidente) dovrebbe essere previsto un compenso da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus anche in considerazione della attuale situazione confusa relativa al futuro 
della Fondazione in Cascina Brandezzata.   Il compenso potrebbe essere diversamente oneroso a 
seconda che nel 2020 venga o non venga confermato il suo “distacco”: 

a) Distacco confermato.   Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe integrare lo stipendio IEO con 600 €/mese = circa 
7.200 €/anno come previsto nel contratto di Anna. 

b) Distacco non confermato (ovvero il distacco cessa a febbraio 2020 come sottoscritto nell’attuale accordo con 
IEO).   Il costo complessivo (per la gestione del lotto 3 nel 2020) a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus sarebbe 
così definito: 21.207 € + contratto Krassimiro (1.) + contratto Anna (2.) + costo RSPP e Ente certificatore di 
qualità (3.) + Stipendio IEO attuale di Cinzia + Compenso integrativo per Cinzia di circa 600 €/mese. 
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c) Distacco non confermato (ovvero il distacco cessa a febbraio 2020 come previsto nell’attuale accordo con 
IEO).   Il costo complessivo (per la gestione del lotto 3 nel 2020) a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe 
essere così definito: 21.207 € + 1.2.3. + Stipendio IEO attuale di Cinzia + Compenso integrativo per Cinzia di 
circa 600 €/mese + Garanzia che per 3-5 anni Fondazione Lu.V.I. Onlus verserà un compenso a Cinzia 
equivalente all’attuale stipendio di Infermiera IEO. 

     
      Cinzia, dopo approfondita valutazione delle proposte emerse nella discussione, esprimerà il suo parere 

con relativa proposta che meglio definisca il compenso per il suo impegno a favore di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata. 

 
• Altre risorse umane da confermare e valorizzare nel 2020 con eventuali aggiustamenti: Krassimiro 

Taskov, Anna Andreoni, Pier Sandroni.    Sembra che Antonietta Bottega intenda continuare a dare il 
suo contributo come Volontaria.  

 

#  Riunione plenaria U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 29.5.19, ore 10.00 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata).         L’agenda della riunione permette di comprendere il 
significato per la U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus di questa iniziativa: 

-        Saluto dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera  

-        Lettura e approvazione bozza verbale riunione 20.2.19   
-         Marina Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali - Università degli Studi di Milano) presenta il suo 
contributo 
-         Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative nell’area metropolitana milanese (Gabriella Farina)  

-        Le Cure palliative pediatriche, a Milano (Giada Lonati) 
-         I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili e la proposta di Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (in 
Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio (Bruno Andreoni)  
-         Il progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo una lunga interruzione per la cura di una grave malattia, 
potrebbero/vorrebbero riprendere il loro lavoro [DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19 (Dote ritorno al lavoro)]  
-         I progetti delle U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. allegato)  
-         Proposta per accogliere nuove U.O. considerata l’evoluzione del Sistema socio-sanitario nell’area metropolitana milanese  
-         Varie ed eventuali 

#  Camminata della solidarietà nel verde del Parco sud  (domenica, 16 giugno 2019), da 
Cascina Brandezzata a Cascina Gaggioli.   E’ un evento promosso dal Municipio 5 che valorizza Cascina 
Brandezzata (tutti i membri del Consiglio sono invitati).      (https://www.fondazioneluvi.org/camminata-non-
competitiva-di-7-km-nel-verde-del-parco-sud/) 

#  Restituzione alla Cittadinanza dei Laboratori socializzanti primaverili  (giovedì 20 
giugno, ore 11.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata).        (https://www.fondazioneluvi.org/festa-dei-
laboratori-primaverili-di-cascina-brandezzata-2/) 

#  Data prossima riunione:  la riunione sarà prevista nelle prime 2 settimane di luglio prima o 
dopo l’incontro che Filippo Bellavite fisserà con il Notaio per la modifica di statuto della Fondazione Onlus. 
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n)    Mercoledì 29 maggio:  Riunione plenaria U.O. Programma 
Ospedale Territorio 

 
      Giovedì 29 maggio (ore 10.00-12.30) si è svolta una riunione plenaria delle U.O. del 
Programma ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 
con la seguente agenda: 

1. Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
2. L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio - Marina Carini 

(pro-Rettore Terza missione, Territorio e Attività culturali) 
3. Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella 

Farina (Direttore Dipartimento interaziendale per le Cure palliative) 
4. Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - Giada Lonati 

(Direttore sanitario Vidas) 
5. Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata [Laboratori 

socializzanti per Anziani fragili e per Pazienti con gravi malattie che vivono a domicilio 
(progetto Day Hospice/Long Day); Corsi per Assistenti familiari] - Bruno Andreoni 

6. Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) 
7. Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
8. Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
9. Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
10. Data prossima riunione 

 

Erano stati invitati: 

- Responsabili legali e Referenti attuali U.O. aderenti al Programma 
- Presidenti o loro Delegati Ordine dei Medici, delle Professioni infermieristiche, degli 

Assistenti sociali, degli Psicologi, dei Farmacisti 
- Referenti ciclo di incontri in diverse sedi cittadine 
- Volontari e Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
 

Presenti: Giulio Gallera, Rossana Angela Giove, Katia Albo, Vittorio Guardamagna, Marina Carini, 
Giada Lonati, Gabriella Farina, Gertrude Consalvo, Valentina Capasso, Roberto Moroni, Mirella 
Silvani, Cristina Badocchi, Marco Campagnano, Matteo Cesari, Michele Smeraldi, Adolfo 
Viansson, Cristina Perilli, Beppe Stoppa, M. Masi, Armando Toscano, Cecily Castelnovo, Stefania 
Mai, Presidenti/Referenti Ordine  Ordini Professionali (Infermieri, Assistenti sociali, Psicologi, 
Farmacisti)                                                                                                                                                        
Assenti giustificati: M. Teresa Zocchi, Mauro Martini, Giorgio Cattaneo, Daria Maistri, Alessandro 
Bramati, Angela Lanzi, Eugenio Garlaschelli, Rita Barbieri, Matteo Colombo 

   Considerato che alcune U.O. non hanno sinora manifestato alcun interesse per le riunioni del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, 
qualora non ci dovesse essere partecipazione (o segnalazione di assenza giustificata) anche nella 
prossima riunione, l’U.O. non sarà più successivamente convocata. 
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   Di seguito una bozza di verbale della riunione di mercoledì 29 maggio (inviata per E-mail a tutti 
Partecipanti), che sarà approvata in occasione della prossima riunione (il verble è anche 
pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/): 

1. Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
   Si allega una sintesi dell’intervento dell’Assessore Giulio Gallera. 

2. L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio 
- Marina Carini (pro-Rettore Terza missione, Territorio e Attività culturali) 

   Si allega la presentazione ppt della prof.sa Marina Carini. 

Commento: la partecipazione della U.O. Università degli Studi di Milano appare significativa per il 
futuro sviluppo del Programma Ospedale Territorio con la sua rete socio-sanitaria-assistenziale e 
per la valorizzazione della formazione degli Assistenti familiari (che rappresentano una risorsa 
sempre più importante nelle Cure domiciliari di Pazienti e Cittadini fragili). 

3. Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese 
- Gabriella Farina (Direttore Dipartimento interaziendale per le Cure palliative) 

  Si allega la presentazione ppt della dott.sa Gabriella Farina. 

   La dott.sa Farina invita a presentarsi la dott.sa Rossana Angela Giove (Direttore socio-sanitario 
ATS Città Metropolitana Milanese) che si impegna sostenere in futuro le iniziative del Programma 
Ospedale Territorio come avvenuto precedentemente con il dott. Silvano Casazza). 

Osservazioni:                                                                                                                                                  

   Quale strategia per facilitare una presa in carico precoce dei Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili a prognosi sfavorevole (per consentire Simultaneous Palliative 
care)?                                                                                                                                                                   
Quale contributo nella rete locale delle Cure palliative da parte delle Organizzazioni del Terzo 
Settore che si occupano nel Territorio delle gravi fragilità che vivono a domicilio? 
 

4. Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - 
Giada Lonati (Direttore sanitario Vidas) 

   La presentazione ppt di Giada Lonati sarà allegata in una successiva E-mail. 

Osservazioni: Quale collaborazione da parte delle Organizzazioni del Terzo Settore che si 
occupano nel Territorio di Assistenza ai Minori con gravi fragilità sanitarie, sociali e psicologiche 
?    Come intensificare la Comunicazione sull’argomento con la Popolazione (Cittadini, Parrocchie, 
Scuole, …) e con le Istituzioni ? 

5. Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
[Laboratori socializzanti per Anziani fragili e per Pazienti con gravi malattie che vivono a 
domicilio (progetto Day Hospice/Long Day); Corsi per Assistenti familiari] - Bruno Andreoni 

               La presentazione ppt di Bruno Andreoni sarà allegata in una successiva E-mail. 

6. Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco 
allegato) 
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    Il contributo di altre U.O. sarà presentato nella prossima riunione (le U.O. disponibili a 
illustrare il loro progetto in occasione della prossima riunione sono invitate a segnalarlo in modo 
che il loro intervento possa essere inserito nella agenda della riunione). 

7.  Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
    I seguenti Soggetti hanno manifestato interesse ad aderire formalmente al Programma 
Ospedale Territorio: 

- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi.Monza e Brianza (Pasqualino d’Aloia, 
Cinzia Garofalo, Valentina Capasso) 

- Ordine degli Assistenti sociali di Regione Lombardia (Mirella Silvani, Mariangela Fabrizi) 
- Ordine degli Psicologi Regione Lombardia (Riccardo Bettiga, Armando Toscano) 
- Ordine dei Farmacisti (Andrea Mandelli) 
- Ordine dei Medici di Milano (Roberto Carlo Rossi) 
- Centro Servizi Volontariato (Adolfo Viansson) 
- Altri Soggetti (Casa della Carità, Caritas Ambrosiana, Casa Jannacci, Teatro Officina, …) 
 

   I partecipanti alla riunione plenaria hanno espresso parere favorevole alla adesione qualora il 
Rappresentante legale del Soggetto interessato confermi l’interesse indicando anche il relativo 

Referente.                                                                                                                    
     

8. Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
   Si evidenzia che esistono numerose Organizzazioni del Terzo Settore che contribuiscono alla 
presa in carico di Pazienti con gravi malattie e di Cittadini con gravi fragilità.     E’ importante che 
il loro contributo sia valorizzato nella attuale rete socio-sanitaria-assistenziale.     E’ pertanto 
necessario che queste Organizzazioni del Terzo Settore siano note a tutti gli Operatori della 
rete.    Fondazione Lu.V.I. Onlus propone che venga avviata una mappatura dettagliata di queste 
Organizzazioni mediante la distribuzione di un questionario da condividere (bozza allegata 
ancora modificabile in base ad eventuali suggerimenti).   Potrebbe così essere possibile sia 
mappare le Organizzazioni del Terzo Settore che erogano Servizi per Cittadini fragili che vivono 
nel Territorio, sia mappare le Associazioni che facilitano la presa in carico con approccio palliativo 
di Pazienti con malattie avanzate e di Cittadini con gravi fragilità e perdita significativa di 
autonomia.    La mappatura consentirebbe la conoscenza e la collaborazione tra i diversi nodi 
della rete socio-sanitaria-assistenziale.    Dopo raccolta e analisi delle risposte al questionario, nel 
prossimo autunno potrebbe essere organizzata una restituzione pubblica cui sarebbero invitate 
le Associazioni che hanno risposto al questionario.  L’argomento Mappatura Organizzazioni del 
Terzo Settore sarà successivamente approfondito in apposito paragrafo di questo post scriptum. 

 

9. Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e 
Territorio” 

    Nel prossimo autunno sarà promosso un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema 
“Fragilità e Territorio” con lo scopo di promuovere nella Cittadinanza lo sviluppo della cultura 
della Accoglienza e della Solidarietà. 
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Si riportano di seguito alcuni eventi già definiti o in via di definizione (sarebbe gradito che 
venissero proposti altri incontri): 

• L’Infermiere di Famiglia - Ordine Professioni Infermieristiche (Cascina Brandezzata - venerdì 20 
settembre, ore 14.30-19.00) con accreditamento ECM per Infermieri 

• Esperienze e progetti a tutela delle fragilità di Persone senza dimora (sabato 19 ottobre, ore 
10.00-12.00 presso Casa Jannacci)  

• La sofferenza urbana (il disagio psico-fisico-sociale in una grande metropoli) - La presa in carico di 
pazienti con gravi malattie psichiatriche (possibili eventi presso auditorium Casa della Carità - 
data e programma in via di definizione) 

• I diritti dei Cittadini fragili (Alessia Di Pascale, Irene Pellizzone, Daniela Piglia - possibile evento in 
fase di definizione presso Università (seguirà data e programma) 

• La figura professionale degli Assistenti familiari (presso Cascina Brandezzata con data e 
programma in via di definizione) 

• Medicina narrativa e Teatro nell’incontro con il sociale (evento a settembre presso Teatro 
Officina) 

• … … … 
 

10. Data prossima riunione 
    Si propone che la prossima riunione si svolga giovedì 3 ottobre 2019, ore 10.00 presso 
l’auditorium Umberto Veronesi di cascina Brandezzata (seguirà convocazione formale con 
relativa agenda). 

[Bozza di verbale stilata da Bruno Andreoni (sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni)] 

 

 

 

 

Giovedì 30 maggio 2019: presentazione libro Angela Lanzi 
   Angela Lanzi è una compagna di 76 anni conosciuta qualche anno or sono in occasione delle riunioni del 
Tavolo sociale territoriale del Municipio 5.    Angela è stata consigliera PD prima nel Consiglio di Zona 5 e 
poi nel Consiglio del Municipio 5.     Il rapporto di amicizia si è anche approfondito in occasione della 
recente dolorosa storia della malattia terminale dell’ex marito da cui Angela era da tempo divorziata: 
Angela ha voluto accompagnare il suo ex compagno nella fase finale della sua vita. 

   Angela ha scritto una sua “auto-biografia” (Vedi la bambina al centro - Diario): giovedì sera il suo libro è 
stato presentato in una suggestiva sede (il “Magazzino della musica” in via Francesco Soave) in presenza 
dell’editore, delle sue amiche, dei suoi familiari e di tanti Cittadini che le hanno voluto bene apprezzando 
la passione con cui ha sempre vissuto le sue esperienze esistenziali sociali e politiche.    Una sua 
compagna ha presentato insieme all’editore il libro mentre un’altra compagna di vita ne ha letto alcuni 
brani significativi. 
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   Il libro “Vedi la bambina al centro” è un diario autobiografico che raccoglie i ricordi della bambina 
Angela (con i suoi genitori e i suoi fratelli in una cascina della campagna cremonese), della ragazza 
durante gli studi al Liceo linguistico Manzoni frequentato dai figli della ricca borghesia milanese (Angela 
con le sue povere radici contadine ha vissuto in quel periodo in un collegio di suore), della donna matura 
con i suoi sogni esistenziali (il lavoro presso l’Editore Fratelli Fabbri, i viaggi nei Paesi europei e negli Stati 
Uniti, le lotte operaie negli anni caldi del 68, l’impegno politico alla ricerca di un mondo migliore dove ci 
sia Giustizia, Accoglienza e Solidarietà). 

   Anch’io ho cercato di raccontare alcuni episodi passati della mia esistenza nel “Montaggio di alcuni 
pezzi della mia vita”.   Ma il mio montaggio è un’arida cronaca che descrive le poche cose documentate 
che ricordo dell’ultimo decennio di vita.   Il mio montaggio potrebbe essere un pesante dossier (un 
faldone che contiene circa 900 pagine) con la documentazione per sostenere la difesa o l’accusa in un 
processo virtuale.     Il mio montaggio ricorda l’aridità analitica di un bilancio di esercizio relativo all’ultimo 
decennio di un Chirurgo e di un Uomo alla fine del suo percorso.     Non mi ricordo quasi nulla della mia 
infanzia (invidio la fertile memoria di Angela), del periodo scolastico con Carlo, della mia giovinezza (con 
l’amore troncato di Luisa e con gli ideali di un’epoca passata), della dedizione al lavoro di Chirurgo per il 
quale l’Uomo Bruno ha rinunciato a tante opportunità esistenziali (la mente ha soffocato il cuore e l’anima 
senza che io ne fossi consapevole).    Il mio montaggio forse è significativo come cronaca di un decennio, 
ma non è certamente paragonabile alla autobiografia raccontata nel diario di Angela. 
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Riflessioni 31 maggio 2019 

 

1) Riflessione sui risultati delle Elezioni europee e amministrative (domenica 26 
maggio 2019) 

             Ogni Cittadino dovrebbe riflettere sul significato dei risultati delle elezioni europee di domenica 26 
maggio 2019.   Non è mia intenzione comunque fare una analisi approfondita, ma mi limiterò a 
qualche breve considerazione.   In Italia è indubbio che ha vinto la destra (sono convinto che continui 
ad esistere una “destra” e una “sinistra” anche se in apparenza meno evidenti di alcuni anni or sono).   
La destra ha ottenuto una maggioranza vicina al 50%.   Ma è una vittoria che non ha il significato di 
un successo di civiltà e di giustizia, è una vittoria “di pancia” (la paura del diverso che viene 
identificato come la causa di ogni male e il desiderio effimero di protezione da parte di un 
“comandante” forte, deciso e autoritario).     Lo slogan “prima gli Italiani” dà sicurezza “alla pancia”, 
ma non corrisponde a scelte consapevoli che nascono dalle ragioni della “mente” e dai sentimenti del 
“cuore”.     La così detta “vittoria della destra” è una falsa vittoria per i seguenti motivi: 

a) La Solidarietà evangelica.     Le radici del Cristianesimo confliggono con una sua visione 
addomesticata che vorrebbe solo tutelare interessi inconsci che ci si illude siano difendibili solo con 
la costruzione di steccati e di muri.    Le radici del Cristianesimo sono quelle simbolicamente 
rappresentate dal manifesto di mani Tese con l’immagine del volto sofferente di Gesù Cristo 
ricercato per idee sovversive.    Il manifesto (Wanted poster) proclama: 

Chi l’ha visto ? 

predica la povertà, la non violenza, l’uguaglianza, la solidarietà e l’accoglienza 

Gesù Cristo 
veste poveramente, è affamato, frequenta gente emarginata, ha nel volto e nel corpo i segni 

inconfondibili dello sfruttamento, dell’indifferenza e dell’ipocrisia dei suoi fratelli 

se busserà alla tua porta, lo denuncerai ? 

        Le radici del Cristianesimo sono sintetizzate, nel Discorso della Montagna, dalle 8 Beatitudini del 
Vangelo di Matteo che rappresentano la vera identità del Cristiano: 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
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Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. 

Rallegratevi ed esultate, perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli 

      Nel Vangelo di Luca, sono descritte 4 beatitudini e 4 colpe: 

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e vi respingeranno come 
foste scellerati, a causa del Figlio dell’uomo.   Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. 

Guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. 

Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi che ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 

Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 

      Nel Vangelo di Tommaso: 

Beati voi, se siete odiati e perseguitati: non resterà alcun luogo dove siete stati perseguitati. 

 

b) Accoglienza, inclusione e integrazione.    La costruzione di muri di recinti spinati per impedire la 
migrazione di chi fugge dalla guerra e dalla povertà senza speranza, nella ricerca di un mondo 
migliore.   Non è possibile impedire fenomeni migratori epocali.   Consentire l’inclusione e 
l’integrazione, favorisce in prospettiva il benessere di chi accoglie.   Così è stato con la migrazione 
degli Italiani e di altri popoli europei in America nel 19° e nel 20°secolo, con la migrazione nel nostro 
Paese dei Meridionali nelle città industriali della pianura padana, con la migrazione del popolo ebreo 
nella terra di Palestina. 

             Il significato della migrazione di un popolo impoverito dallo sfruttamento mascherato da 
“progresso tecnologico” è ben descritto da J. Steinbeck in “Furore” (raccontato a pag. 30-31 in 
questo post-scriptum):     La storia dei mezzadri dell’America del 1939 è analoga alla storia attuale dei 
migranti dai paesi poveri dell’Asia e soprattutto dell’Africa (resi poveri in gran parte per il precedente 
sfruttamento dei ricchi Paesi europei).    La California è ora prospera e ricca grazie al lavoro di quei 
nomadi disperati descritti da Steinbeck (con il vano tentativo di respingerli con la forza delle polizie 
pubbliche e private). 

               L’Europa, se non costruirà muri e recinti spinati, potrebbe in futuro raccogliere i vantaggi di 
questo flusso migratorio se accolto con le ragioni della mente e dai sentimenti del cuore e dell’anima. 

c) Società interculturale e interreligiosa che rispetti le minoranze e le diversità.   Lo sviluppo 
economico con il conseguente benessere per tutti senza conflitti e senza rancore è possibile solo in 
un contesto di accoglienza e di solidarietà.    Il fenomeno epocale della “globalizzazione” può essere 
regolato, ma non può essere impedito costruendo muri, chiudendo porti e imponendo dazi tra paese 
e paese.   L’impegno per garantire il progresso deve “governare” i flussi migratori e non contrastarli: 
non è ormai più ragionevole impedire la migrazione delle Persone e il trasferimento delle merci.   
Non la costruzione di tanti piccolo Paesi isolati (secondo gli slogan “prima gli Italianai”, “prima i 
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Francesi”, prima gli Inglesi”, “prima gli Ungheresi”, “prima gli Austriaci”, “prima i Polacchi”, …), ma la 
costruzione di una grande Europa unita e solidale con le porte aperte che possa confrontarsi alla pari 
con la Russia, con gli Stati Uniti e con la Cina in un unico mercato senza dazi e senza barriere.    La 
globalizzazione sarà per tutti un vantaggio se prevarrà la logica dei Cittadini del mondo su quella 
perdente di Cittadini di tante piccole patrie che non sappiano accogliere gli Altri e in particolare i 
Diversi che sono tutti, qualora cadano le maschere imposte dalla paura, Cittadini del mondo. 

 

2) Riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria locale 

              Mercoledì 29 maggio si è svolta la riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio (la bozza di verbale è riportata a pag. 96 di questo post-scriptum).    La partecipazione e 
l’impegno di alcune U.O. del Programma aprono una futura prospettiva costruttiva coerente con il 
nostro progetto Cascina Brandezzata. 

 

3) Laboratori socializzanti primaverili in Cascina Brandezzata 

            Martedì 28 maggio si è concluso il ciclo di incontri del Laboratorio “Piccola Accademia delle Storie” 
cui hanno partecipato con impegno e passione 15 Persone (prevalentemente Anziani che vivono in 
caseggiati di edilizia popolare in condizioni di relativa solitudine).    Le principali attività dei così detti 
“cadetti”, che hanno frequentato la piccola Accademia delle Storie, sono state: 

- Colorare con la tecnica dei gessetti (ColoriAmo). 
- Cantare insieme (CantiAmo) 
- Esercizi di Yoga (MeditiAmo) 
- Scrittura dei ricordi (RicordiAmo) 

        Giovedì 30 maggio si è svolto un incontro degli Anziani del 2° Laboratorio socializzante primaverile 
che si concluderà giovedì 20 giugno.    I 20 partecipanti hanno sinora svolto le seguenti principali attività: 

- Laboratorio di Yoga (esercizi motori per meditare e stare bene). 
- Arti creative: la valigia dei ricordi. 
- Scrittura dei ricordi.  
- Caviardage per la ricerca della poesia nascosta. 
- Laboratorio individuale del benessere (massaggi per stare bene). 
- Brevi lezioni di Esperti (Una sana alimentazione, La gestione dei risparmi, I farmaci a domicilio). 
- Attività ricreative (per divertirsi). 
- Mangiare insieme (pranzo socializzante). 

        I due laboratori primaverili in Cascina Brandezzata restituiranno alla Cittadinanza sabato 22 giugno 
(ore 15.00-18.30) in occasione della festa per il 20° compleanno di Fondazione Lu.V.I. Onlus (giugno 
1999 - giugno 2019).    L’evento aperto al pubblico si svolgerà nell’auditorium Umberto Veronesi con il 
seguente programma: 

- Il coro di Cascina Brandezzata (canzoni popolari cantate dagli Anziani partecipanti al Laboratorio 
Piccola Accademia delle Storie). 

- Il libro “Il nostro viaggio”, illustrato con disegni eseguiti con la tecnica dei gessetti dagli Anziani della 
piccola Accademia delle Storie. 
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- La brochure “Scrittura dei ricordi”: il paese nativo, la mamma, il cibo, il primo amore, la guerra e i 
bombardamenti (con i racconti degli Anziani del Laboratorio socializzante primaverile del giovedì). 

- Il concerto “Solstizio d’estate in Cascina Brandezzata” (orchestra di Agrigento diretta dal maestro 
Paolo Padalino). 

- Presentazione programma Laboratorio socializzante estivo. 
- Aperitivo finale con abbracci nella Sala Camino. 

 

4) Eventi previsti nel mese di giugno in occasione del ventennale di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus  (https://www.fondazioneluvi.org/fondazione-lu-v-i-onlus-festeggia-il-suo-20-compleanno/) 

 #  Sabato 8 giugno (ore 11.00).    Riunione Docenti, Tutors, Studenti per approvare il programma 
definitivo del 13° Corso di formazione per Assistenti familiari (https://www.fondazioneluvi.org/corsi-
assistenti-familiari/). 

#  Domenica 16 giugno.   Camminata della Solidarietà nel verde del Parco sud di Milano, da Cascina 
Brandezzata a Cascina Gaggioli  (https://www.fondazioneluvi.org/camminata-non-competitiva-di-7-km-nel-
verde-del-parco-sud/). 

#  Sabato 22 giugno (ore 15.00).    Festa per il ventennale di Fondazione Lu.V.I. Onlus con restituzione dei 
Laboratori socializzanti primaverili e presentazione programma Laboratorio socializzante estivo 
(https://www.fondazioneluvi.org/festa-dei-laboratori-primaverili-di-cascina-brandezzata/). 

 

 

Sabato 8 giugno: Consiglio Docenti Corso per Assistenti familiari 

   Nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus (alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-
assistenti-familiari/) è stato pubblicato il Bando del 13° Corso di formazione per Assistenti 
familiari di Pazienti con gravi malattie neurologiche, di Pazienti con malattie inguaribili anche 
terminali e di Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali. 

   Sabato 8 giugno 2019 si è svolto il Consiglio Docenti e Tutors del 12° Corso in presenza degli 
Studenti.    Dopo una analisi del percorso formativo del 12° Corso è stata valutata una bozza 
di programma e calendario con una struttura e con contenuti analoghi a quelli dell’attuale 
Corso in fase di completa realizzazione.      Dopo conferma della disponibilità dei possibili 
Docenti, è stato approvato il programma definitivo con calendario che sarà pubblicato nel 
sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.      Si prevede un 
ampliamento dell’offerta di sedi di tirocinio in particolare in Strutture con Pazienti con 
malattie neuro-degenerative in stadio avanzato e presso Servizi di Cure palliative residenziali 
(Hospice) e domiciliari (UCP-dom).      Per gli Studenti già dotati di diploma OSS sarà previsto 
un tirocinio osservazionale in sedi che assistono Pazienti particolarmente complessi. 
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   Anche il 13° Corso sarà promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus che ha presentato domanda 
per essere riconosciuta come Ente formatore per Assistenti familiari accreditato da Regione 
Lombardia: alla fine del 13° Corso potrebbe così essere rilasciato un diploma riconosciuto da 
Regione Lombardia e meglio spendibile nel mondo del lavoro; con il certificato finale 
verrebbero anche assegnati crediti formativi per i Corsi ASA/OSS.   Qualora Fondazione Lu.V.I. 
Onlus venisse riconosciuta come Ente formatore accreditato, i futuri Corsi potrebbero essere 
finanziati dalle Istituzioni (Regione e Comune) e dal Fondo Sociale Europeo.    Lo Studente 
meritevole, alla fine del percorso formativo, potrebbe essere inserito nel Registro regionale 
degli Assistenti familiari con un profilo di documentata competenza. 

   La riunione del Consiglio Docenti allargata agli Studenti del 12° Corso si è conclusa con 
l’annuncio che sabato 16 novembre si svolgerà nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata la cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti 
meritevoli del 12° Corso.      

  

   Domenica 16 giugno:   Camminata della Solidarietà nel verde del 
Parco sud di Milano, da Cascina Brandezzata a Cascina Gaggioli  
(https://www.fondazioneluvi.org/camminata-non-competitiva-di-7-km-nel-verde-del-parco-sud/) 
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     La Camminata non agonistica nel verde del Parco Sud si è svolta in una giornata piena di sole 
(ma abbastanza fresca).   I partecipanti hanno completato un percorso di 7 km nel verde agricolo 
del Parco Sud tra Cascina Brandezzata e Cascina Gaggioli.    La camminata ha rappresentato 
l’evento inaugurale di due rassegne (“Estate Insieme” e “La Bella Estate”) con iniziative che si 
svolgeranno gratuitamente nell’estate 2019 in diverse sedi presenti nel territorio del Municipio 
5. 

    Si annuncia che nella prossima primavera 2020 sarà organizzata un’altra camminata non 
agonistica (con anche eventuale corsa agonistica) in un parco che rappresenta un importante 
patrimonio agricolo per i Cittadini milanesi, da scoprire con le sue cascine, le sue abbazie e 
diversi altri luoghi significativi. 
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Sabato 22 giugno 2019: Festa dei Laboratori socializzanti primaverili 
(https://www.fondazioneluvi.org/festa-dei-laboratori-primaverili-di-cascina-brandezzata/) 

 

 

    L’evento si è svolto con il seguente programma: 

• 20° Anniversario di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

• Il coro di Cascina Brandezzata con canzoni popolari cantate dai partecipanti al 
Laboratorio Piccola Accademia delle Storie 

• Il libro illustrato con disegni eseguiti con la tecnica dei gessetti dai partecipanti alla 
Piccola Accademia delle Storie 

• La brochure “Scrittura dei ricordi” (il paese nativo, la mamma, il cibo, il primo amore, la 
guerra, …) con i racconti degli Anziani del Laboratorio socializzante primaverile  

• Il Concerto “Solstizio d’estate in Cascina Brandezzata” con l’orchestra di Agrigento 
diretta da Paolo Padalino 

• Presentazione del Laboratorio socializzante estivo (dal 3 luglio al 18 settembre 2019) 

• Aperitivo finale con abbracci nella Sala Camino  

   Hanno partecipato tutti i Cittadini fragili della Piccola Accademia delle Storie (Laboratorio del 
martedì) e del Laboratorio socializzante primaverile del giovedì.    
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  Alle ore 15.00, sono state presentate, in occasione del Ventennale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(https://www.fondazioneluvi.org/fondazione-lu-v-i-onlus-festeggia-il-suo-20-compleanno/), la 
storia di Cascina Brandezzata e le attività che si svolgono attualmente nella cascina. 

 Alle ore 16.00, il Coro di Cascina Brandezzata si è esibito con un repertorio di canzoni popolari 
(O sole mio, O’ Sarracine, Romagna mia, Rose rosse, Marina, Fin che la barca va, Besame mucho), 
alla fine tutti hanno cantato l’inno Fratelli d’Italia. 

   E’ stato quindi presentato e distribuito a tutti il quaderno “Ho visto passare una storia … la 
nostra” (illustrato con la tecnica dei gessetti) con alcuni racconti dei Partecipanti alla Piccola 
Accademia delle Storie.   Il Laboratorio socializzante primaverile del giovedì ha restituito con i 
ricordi inseriti nel 25° numero del periodico on line “La Bellezza delle cose” 
(https://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/).   L’Orchestra di Agrigento diretta da Paolo 
Padalino ha concluso con alcuni brani del concerto “Solstizio d’estate in Cascina Brandezzata”. 

    Dopo presentazione del programma con calendario del prossimo Laboratorio socializzante 
estivo (da mercoledì 3 luglio a mercoledì 18 settembre), l’evento si è concluso con un aperitivo 
finale con abbracci nella Sala Camino. 
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Lunedì 17 giugno 2019: riunione Consiglio Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative 

    Lunedì 17 giugno viene convocata per mercoledì 19 giugno una riunione del Centro 
Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative con la seguente E-mail: 

Da: Francesco Onida  
Inviato: lunedì 17 giugno 2019 09:49 
A: Antonella Piga <maria.piga@unimi.it>; Gabriella Pravettoni <gabriella.pravettoni@unimi.it>; Francesco Auxilia <francesco.auxilia@unimi.it>; Blasi Francesco 
<francesco.blasi@unimi.it>; Paolo Caponi <Paolo.Caponi@unimi.it>; Maria Domenica Cappellini <maria.cappellini@unimi.it>; Silvana Castaldi (silvana.castaldi) 
<silvana.castaldi@unimi.it>; Cozzolino <mario.cozzolino@unimi.it>; Destrebecq Anna <anne.destrebecq@unimi.it>; alessia.dipascale@unimi.it; Ditaranto Rocco 
<rocco.ditaranto@unimi.it>; diego fornasari <diego.fornasari@unimi.it>; giuliana.garzone@unimi.it; Carlo Prof Gelmetti <carlo.gelmetti@unimi.it>; kim g. 
<kim.grego@unimi.it>; barbara jereczek <barbara.jereczek@unimi.it>; Maura Lusignani <maura.lusignani@unimi.it>; Maurizio Mariotti <maurizio.mariotti@unimi.it>; 
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giovanni meola <giovanni.meola@unimi.it>; Montano Nicola <nicola.montano@unimi.it>; bettina.mottura@unimi.it; Onida Francesco <francesco.onida@unimi.it>; 
Irene Pellizzone <irene.pellizzone@unimi.it>; Rovagnati Andrea <andrea.rovagnati@unimi.it>; osvaldo.failla@unimi.it; Luis Javier Santos Lopez <luis.santos@unimi.it>; 
Andrea Sardella <andrea.sardella@unimi.it>; Scarone Silvio <silvio.scarone@unimi.it>; giulio.senes@unimi.it; Vincenzo Silani <vincenzo.silani@unimi.it>; nino 
stocchetti <nino.stocchetti@unimi.it>; Roberto Truzoli <roberto.truzoli@unimi.it>; Giovanni Turchetta <giovanni.turchetta@unimi.it>; Viani Paola 
<paola.viani@unimi.it>; lorenza.violini@unimi.it; lucia zannini <lucia.zannini@unimi.it>; mario.clerici <mario.clerici@unimi.it>; Stefano Centanni (stefano.centanni) 
<stefano.centanni@unimi.it>; aldo gianni <aldo.gianni@unimi.it>; Massimo Galli <massimo.galli@unimi.it>; Matteo Cesari <matteo.cesari@unimi.it>; Massimo 
Romanò; Furio Zucco; Martin Langer; Bruno Andreoni Fondazione Lu. V. I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Arduini <laura.arduini@casadellacarita.org>; 
Caraceni Augusto Tommaso <augusto.caraceni@istitutotumori.mi.it>; Bacchiani Giulia <giulia.bacchiani@ieo.it>; stefania bastianello <sbastianello@aisla.it>; Bertolaia 
<pbertolaia@asl.milano.it>; Roberto Moroni; Adele Calori; Casazza Silvano <scasazza@ats-milano.it>; Cofrancesco Elisabetta; Colombo <d.colombo@inrca.it>; Oscar 
Corli <oscar.corli@marionegri.it>; Arianna Cozzolino; Farina gabriella <gabriella.farina@fbf.milano.it>; annamaria.ferrari@ieo.it; Giunco <fgiunco@dongnocchi.it>; 
Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Lora Aprile Pierangelo; lunetta christian <christian.lunetta@centrocliniconemo.it>; 
mmonti@dongnocchi.it; Moroni Grandini Roberto; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Rizzi <barbara.rizzi@vidas.it>; schiavini.monica@hsacco.it; Raffaella 
Speranza; Zambelli <zambelli.agostino@hsacco.it>; Marco Ceresa; Michele Sofia <MSofia@asst-rhodense.it> 
Oggetto: Riunione Centro Universitario Interdipartimentale Cure Palliative 

Carissimi,     facendo seguito ad avviso precedentemente inviato, con la presente invio conferma della prossima riunione del 
nostro Centro, che è convocata per mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 17.00 presso l'aula Malliani (sala lauree) sita nella sede 
dell'Università in Via Festa del Perdono n.7 a Milano, con il seguente OdG: 

1. Approvazione Verbale riunione del 31/01/2019 (in allegato alla presente) 

2. Comunicazioni del Direttore in merito alle attività del Centro 

3. Aggiornamento circa la ricollocazione della sede del Centro in seguito alla scadenza della convenzione fra Unimi e Fondazione Lu.V.I. (1 dicembre 
2019) 

4. Aggiornamento sull'attività formativa (Master di I e II livello) in corso  

5. Prossime edizioni Master I e II livello: proposte e discussione 

6. Aggiornamento Corso di Perfezionamento sui temi di Bioetica di Fine Vita (A. Piga,  E. Cofrancesco) 

7. Situazione economica corrente del Centro e impegni di spesa 

8. Approvazione richieste di afferenza al Centro  

9. Varie ed eventuali  

   Nella speranza di poterVi incontrare numerosi, invio a tutti voi i miei migliori saluti 

Francesco  

Prof. Francesco Onida 

Professore Associato di Ematologia, Dipartimento di Oncologia e Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano 

Responsabile Centro Trapianti Midollo Osseo, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

Via Francesco Sforza 35   20122 Milano 

 

   Bruno Andreoni ha ritenuto opportuno essere presente a questa riunione (in realtà poco partecipata) 
per dare un ultimo contributo ad un Centro per il quale intenso era stato il suo impegno dal 2003 (anno di 
istituzione con Decreto Rettorale).    Andreoni è intervenuto con i seguenti argomenti: 

- Il Centro è stato rinnovato (con ulteriore Decreto Rettorale) sino alla prossima scadenza del 1° 
dicembre 2019 (nessuno è sembrato esserne consapevole).   

- Il rinvio ormai deciso del 19° Master di 1° livello dovrebbe essere motivo di preoccupazione 
poiché i Master rappresenteranno probabilmente in futuro il percorso formativo necessario per 
entrare a far parte come Operatori della Rete di Cure palliative. 

- Il Master di 1° livello (in base ai Decreti Master) dovrebbe essere diretto e coordinato da un 
Docente universitario nel settore delle Professioni sanitarie (non dovrebbe essere un Medico o 
uno Psicologo) 

- E’ stata forse criticabile la decisione di escludere dal Comitato Ordinatore del Master di 1° e di 2° 
livello colui che aveva promosso e realizzato 15 Master di primo livello e 2 Master di secondo 
livello (l’esperienza acquisita con le precedenti edizioni avrebbe potuto essere preziosa nel 
programmare i successivi Master)  
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    Prima di lasciare la riunione per precedenti impegni non rinunciabili, il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ha manifestato il suo rincrescimento che il Centro Universitario con sede attuale in 
Cascina Brandezzata abbia ormai deciso di trasferirsi altrove. 

 

 

Domenica 30 giugno 

    Il Post scriptum del Montaggio avrebbe dovuto concludersi con la fine di giugno 2019 (in 
occasione del Ventennale della Fondazione il cui Atto costitutivo risale al 30 giugno 1999).     Sarà 
invece necessaria una ulteriore proroga perché nel prossimo mese di luglio potrebbe esserci 
finalmente un chiarimento con parziale risoluzione della nebbia che ancora avvolge il futuro del 
progetto Cascina Brandezzata.     Sono previste due riunioni che potrebbero farci comprendere 
che ne sarà di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Cascina Brandezzata: 

1) Mercoledì 3 luglio, dopo che nella mattinata sarà stato avviato il Laboratorio socializzante 
estivo, si svolgerà un incontro tra la Fondazione e l’Amministrazione dell’Istituto Europeo di 
Oncologia: nella riunione (che avevamo ripetutamente richiesto) dovremmo finalmente 
sapere se IEO è interessato a mantenere in Cascina Brandezzata la sede della Sezione IEO 
del Corso di Laurea in Infermieristica.    Se così non fosse (esistono “voci di corridoio” 
secondo cui IEO avrebbe trovato un’altra sede già con il prossimo a.a. che inizia il 1° ottobre 
2019), gli oneri per la gestione del lotto 3 sarebbero esclusivamente a carico di Fondazione 
Lu.V.I.: la sostenibilità economica dipenderà in tal caso (dopo il 1° dicembre 2019) dalle 
entrate derivabili dall’affitto di alcuni spazi (in particolare l’auditorium) ceduti a Soggetti 
esterni.      Se invece IEO dovesse essere interessato a mantenere la sede della Sezione IEO 
del Corso di laurea triennale presso Cascina Brandezzata, si dovrà avviare una trattativa per 
definire l’eventuale “canone di affitto” per 3 aule + diversi locali per relativi Servizi 
(Segreteria didattica, Uffici Docenti, Reception).    Di seguito alcune E-mail che evidenziano 
l’importanza dell’incontro di mercoledì 3 luglio tra Amministrazione IEO e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 24 maggio 2019 07:51 
A: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: Lotto 3 di Cascina Brandezzata 

Caro dott. Maiocchi, 

   la aggiorno sulle prospettive per la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo la data di scadenza del contratto di 
concessione in comodato d’uso all’Università (che da tempo ha già dichiarato di non essere interessata a rinnovare 
l’investimento “immobiliare” per Cascina Brandezzata). 

   Purtroppo abbiamo chiesto ripetutamente alla Amministrazione IEO un incontro per definire un eventuale accordo che 
consenta ancora alla sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica di mantenere la sede di Cascina Brandezzata: 
sinora IEO non ha ritenuto opportuno rispondere alla nostra richiesta di incontro per cui temo che Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà 
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costretta a negare l’utilizzo delle aule e dei locali ad uso Segreteria, Direzione e Reception al Corso di Laurea.    Evidenzio che 
nel sito www.unimi.it si dichiara che la sede della sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica è in Cascina Brandezzata (via 
Ripamonti 428): si tratta di una “fake” news in quanto è probabile che la sede non potrà più essere in Cascina Brandezzata.  … …  

A presto   bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Lorenzo Maiocchi <lorenzo.maiocchi@unimi.it>  
Inviato: martedì 28 maggio 2019 11:27 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: 'Arrigo Andreoni'; 'roberto conte' <roberto.conte@unimi.it>; peppino.dandrea@unimi.it; elena.porta@unimi.it; 'Emanuela Pretalli' 
<emanuela.pretalli@unimi.it>; tommaso.iazzetta@unimi.it 
Oggetto: R: Lotto 3 di Cascina Brandezzata 

   Buongiorno Prof. Andreoni,   in relazione ai temi indicati nella comunicazione di seguito riportata le suggeriamo di provare 
nuovamente a contattare IEO per definire l’accordo in discussione; proveremo anche noi a contattare IEO per sollecitare la 
definizione inerente della sede del Corso di Laurea.    … … … 

   Ringraziandola le auguro buona giornata         Lorenzo Maiocchi (Direzione legale Università degli Studi di Milano) 

---------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 23 giugno 2019 08:41 
A: rettore@unimi.it; 'roberto conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    naturalmente Fondazione Lu.V.I. Onlus continua ad essere preoccupata per il futuro di Cascina Brandezzata dopo la data del 1° 
dicembre 2019. 

  Abbiamo di nuovo contattato l’Amministrazione IEO chiedendo un incontro: finalmente l’Amministratore Delegato con il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo ci riceveranno mercoledì 3 luglio (ore 15.30).    Ci auguriamo che sia possibile, 
nell’interesse reciproco, arrivare ad un accordo relativo alle criticità esistenti per Cascina Brandezzata. 

   Ieri (sabato 22 giugno) si è svolto un evento per festeggiare il 20° compleanno di Fondazione Lu.V.I. Onlus (vi allego la relativa 
locandina e il 25° numero del nostro periodico on line di Medicina narrativa “La Bellezza delle cose” 
(https://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/). 

   Ricordo infine che giovedì 3 ottobre (ore 10.00) è programmata una riunione plenaria delle U.O. afferenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (avremmo piacere che la pro.sa Marina Carini 
possa ancora partecipare). 

   Cordialmente     bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------- 

Da: Lorenzo Maiocchi <lorenzo.maiocchi@unimi.it>  
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 10:00 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; peppino.dandrea@unimi.it; 'Elena Porta' <elena.porta@unimi.it> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Buongiorno Prof. Andreoni, a seguito dei contatti con IEO e specificamente con il Dott. Leoni, riteniamo che l’istituto non abbia 
intenzione di non proseguire l’utilizzo degli spazi di Cascina Brandezzata dopo il 1/12 p.v. 

Certamente potrete chiarirvi definitivamente nel corso della riunione che avete organizzato. 

IEO sta individuando una soluzione alternativa e su questo argomento sono aggiornate sia la Prof.ssa Milani, sia la Prof.ssa 
Destrebecq. 

Rimanendo a disposizione le auguro buona giornata 

Lorenzo Maiocchi (Direzione Legale e Centrale Acquisti – Università degli Studi di Milano) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 13:46 
A: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'peppino.dandrea@unimi.it' <peppino.dandrea@unimi.it>; 'Elena Porta' <elena.porta@unimi.it>; 
'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Caro dott. Maiocchi, 

   ringrazio per la risposta tempestiva.   Mi auguro che con il ventennale di Fondazione Lu.V.I. Onlus non si debba “festeggiare” la 
fine della sua storia.       Il dott. Leoni (Direttore Amministrativo IEO) aveva dichiarato che IEO non era interessato ad assumere 
l’onere della gestione, ma che avrebbe valutato eventuali proposte per “affittare” anche solo temporaneamente gli spazi 
necessari per le attività della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (per questo motivo abbiamo preparato un 
“tariffario” per l’affitto delle aule e dei locali di servizio a seguito di una indagine sul mercato immobiliare locale per spazi offerti 
per corsi formativi o per eventi/convegni). 

   Spiace apprendere che Alessandra Milani (il cui Ufficio in cascina è accanto al mio) abbia sinora sostenuto di non essere stata 
mai informata. 

A presto   bruno andreoni 

-------------------------------------------------- 

Da: Servizio Formazione IEO <servizio.formazione@ieo.it>  
Inviato: venerdì 28 giugno 2019 15:13 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: lorenzo.maiocchi@unimi.it; Prenotazioni Cascina Brandezzata <Prenotazioni.CascinaBrandezzata@ieo.it> 
Oggetto: Richiesta prenotazione AUDITORIUM - 1 e 2 ottobre 

Gentile Prof. Andreoni, 

le chiedo la gentilezza di prenotare l’Auditorium, per il corso GIORNATE DI ACCOGLIENZA, per le giornate 1 e 2 ottobre, dalle 8.30 
alle 19.30.     Rimango in attesa di un suo cortese riscontro. 

Cordiali saluti      Alice 

Alice Marini 
Servizio Formazione e Sviluppo 
IEO Istituto Europeo di Oncologia 

------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 29 giugno 2019 07:57 
A: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'peppino.dandrea@unimi.it' <peppino.dandrea@unimi.it>; 'Elena Porta' <elena.porta@unimi.it>; 
'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Caro dott. Maiocchi, 

    mercoledì Fondazione Lu.V.I. Onlus incontrerà l’Amministrazione IEO  (Amministratore Delegato, Direttore sanitario e Direttore 
Amministrativo) mentre martedì dovrei avere un colloquio informativo con la dott.sa Alessandra Milani.   Finalmente dovremmo 
potere acquisire notizie precise sull’interesse IEO a continuare ad utilizzare il lotto 3 di Cascina Brandezzata per le attività della 
sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica.     

    La vostra impressione, in base a recenti contatti tra Università e IEO, che non ci sia interesse da parte IEO a proseguire 
nell’utilizzo degli spazi di Cascina Brandezzata per il prossimo anno accademico (che inizia il 1° ottobre), è per noi motivo di 
amarezza e di incertezza in quanto nell’incontro avvenuto in via Festa del Perdono lo scorso 22 marzo, il dott. Leoni aveva 
dichiarato che IEO non era interessato a condividere con Fondazione Lu.V.I. Onlus la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, 
ma era interessato ad “acquisire Servizi a condizioni economiche favorevoli” (solo se la nostra offerta fosse stata troppo onerosa, 
IEO avrebbe cercato altrove nel mercato immobiliare gli spazi necessari per le sue attività formative).   Sappiamo da fonti 
indirette che IEO ha acquistato un terreno con un capannone e un immobile per Uffici accanto a Cascina Brandezzata, ma 
riteniamo che per una ristrutturazione adeguata saranno necessari almeno 2-3 anni.     Pertanto chiederemo ad IEO dove nel 
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frattempo potrebbe essere la sede del Corso di Laurea triennale (per il quale sono necessarie 3 aule + diversi locali per segreteria, 
uffici e reception).     Naturalmente senza il pagamento di un adeguato “canone di affitto”, le attività nel nuovo a.a. 2019-2020 
non potranno più svolgersi in Cascina Brandezzata (contrariamente a quanto è indicato alla pagina 
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/infermieristica del sito UNIMI con il Bando per le iscrizioni che mi sembra siano già 
in corso). 

    Come indicato in una recente E-mail di seguito riportata, il Servizio Formazione IEO ha chiesto di potere utilizzare l’auditorium 
per 2 giornate “di accoglienza” (1 e 2 ottobre dalle 8.30 alle 19.30): Fondazione Lu.V.I. Onlus, qualora IEO non fosse interessato 
ad un accordo, non sarebbe più favorevole a concedere gratuitamente l’auditorium o altri spazi in Cascina Brandezzata (chiedo 
pertanto quale sarebbe il vostro orientamento sino al prossimo 1° dicembre relativamente a simili richieste). 

Mi permetterò lunedì di contattarla telefonicamente.    Grazie      bruno andreoni 

------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 29 giugno 2019 16:12 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: I: Cascina Brandezzata 

Caro Arrigo, 

   è evidente che l’incontro di settimana prossima sarà importante, anche se probabilmente solo interlocutorio.   Innanzi tutto 
dovremo comprendere se IEO è interessato o non è interessato a utilizzare, anche se solo per un periodo limitato, il lotto 3 di 
Cascina Brandezzata come sede della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica.     

   Se non fosse interessato, chiederemo che venga cancellata nel sito UNIMI l’informazione (per gli Studenti che si stanno 
iscrivendo)  che la sede della sezione IEO del Corso di Laurea sarà in Cascina Brandezzata in via Ripamonti 42 
(https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/infermieristica).   Inoltre dal 1° dicembre le aule di Cascina Brandezzata non 
potranno più essere utilizzate per Corsi/Convegni/Riunioni promossi da IEO se non a seguito di pagamento di un affitto secondo il 
Tariffario che sarà diffusamente pubblicizzato (potremmo condividere con l’Università la stessa decisione anche sino al 1° 
dicembre 2019).      Naturalmente se IEO non avesse interesse ad un accordo, Cinzia cesserebbe di essere “distaccata” in Cascina 
Brandezzata con le conseguenti difficoltà a proseguire le attuali attività (13° Corso per Assistenti familiari, Laboratori socializzanti, 
reclutamento e formazione dei Volontari, Eventi per la Cittadinanza).   Sarà necessario  ristrutturare la strumentazione 
informatica dei PC con il relativo collegamento Internet e con tutte le informazioni depositate nei Server IEO. 

    Se invece IEO fosse interessato a un accordo, potremmo nei giorni successivi inviare la brochure con il nostro tariffario per 
affitti e per canoni di affitto (brochure preparata da Sandroni allegata) e fissare così un’altra data per avviare una trattativa che 
dovrebbe comunque concludersi prima del prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus che abbiamo fissato per martedì 23 
luglio.        Pertanto lunedì, quando sarai tornato a Milano sarà opportuno sentirci anche solo per telefono. 

Ciao    bruno 

 

2) Martedì 23 luglio, è programmata una riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che dovrà decidere quale prospettiva dare al progetto Cascina Brandezzata (sviluppo 
in quali direzioni oppure fallimento). 

   Pertanto la conclusione della storia raccontata nel Montaggio e nel Post scriptum non potrà 
avvenire prima della fine di luglio. 

    Di seguito alcuni recenti eventi ed episodi significativi che caratterizzano questo periodo di fine 
giugno che Bruno stà vivendo in assoluta solitudine: 

a) Nel mese di giugno si sono svolti gli eventi “Camminata nel verde del Parco Sud” e la 
“Festa dei Laboratori primaverili”: è stato così festeggiato il 20° compleanno di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
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b) Giovedì 27 e venerdì 28 giugno (giornate indimenticabili per il caldo torrido con 
temperatura superiore a 40 gradi), mi sono recato a S. Vincenzo per trovare mio figlio 
Pietro che vive, solo e depresso (arrabbiato con sé stesso e con il mondo), sul terreno 
della sua Azienda agricola che continua ad essere “sospesa in una prospettiva incerta”, a 
distanza di 6 anni dall’acquisto del terreno (mancano ancora alcune autorizzazioni prima 
che si possano avviare le iniziative previste nel progetto).    Pietro è stato molto contento 
per questa visita del papà, finalizzata solo a testimoniare una presenza solidale.   Papà 
Bruno ha dormito una notte per terra nell’annesso agricolo mentre Pietro dormiva in una 
roulotte in compagnia della sua fedele cagnetta Sister (unica creatura che condivide con 
lui la vita di tutti i giorni).                                                                                                                           
La sera di giovedì 27 giugno in una pizzeria di S. Vincenzo ho finalmente avuto occasione 
di conoscere la compagna dell’altro mio figlio Luca (entrambi a S. Vincenzo per un breve 
periodo di vacanza): la compagna, sinora a me sconosciuta (quasi nascosta), si chiama 
Leila, è nata e si è laureata in Algeria, ha conosciuto Luca durante la frequenza a Milano 
della Scuola di Specializzazione di Radiologia, lavora attualmente con Luca all’Istituto 
Gaetano Pini, ha caratteri somatici tipicamente “arabi”, è musulmana, è mite, dolce e 
sembra “sottomessa” al boss “compagno Luca”.    Vedremo !!! 
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c) Sabato 29 giugno, in occasione dei 50 anni di sacerdozio di don Virginio Colmegna, ho 
assistito alla funzione religiosa da lui celebrata nella parrocchia “Gesù di Nazareth” (sita in 
prossimità della sua/nostra Casa della Carità).    Per chi lo ha conosciuto, don Virginio ha 
sempre manifestato un carattere forte, deciso con un temperamento combattivo e 
determinato nella sua precedente vita di Uomo dedicato alla Accoglienza e alla 
Solidarietà nei confronti degli ultimi; durante la funzione religiosa don Virginio ha 
manifestato la melanconica dolcezza e mitezza di chi ha vissuto con coerenza e 
consapevolezza tante battaglie vinte e perse sempre con passione a favore di coloro che 
impropriamente sono chiamati “poveri”.   Ho chiesto a don Virginio di potere conservare 
due foto scattate dal mio cellulare alla fine della cerimonia (sarà così ancora più intenso il 
ricordo delle cose da lui realizzate e delle cose da me condivise con lui). 
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d) Infine, ad accrescere la mia solitudine in un periodo critico, la profonda crisi del mio 
rapporto con Cinzia, la compagna quasi unica della mia esperienza in Cascina 
Brandezzata. 
La crisi probabilmente era da tempo evidente (mia grave disattenzione non averla 
compresa).     Oltre ai conflitti quotidiani con cui Cinzia manifestava il suo malessere, un 
segnale da me trascurato è stato quando Cinzia ha incominciato a dissociarsi 
pubblicamente da alcune mie iniziative quasi volesse evidenziare la sua autonomia e 
indipendenza (che a me sembrava naturale riconoscere e rispettare).    Di seguito alcune 
recenti E-mail che evidenziano l’intensità della crisi: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 29 giugno 2019 16:36 
A: Pellegrini Cinzia 
Oggetto: I: Cascina Brandezzata  

 Cara Cinzia, 

    ti confermo la stima e l’affetto per quanto sinora hai fatto e per come l’hai fatto.   Sei una donna selvatica di cui Bruno, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cascina Brandezzata (con i suoi Laboratori socializzanti, con i suoi Corsi per Assistenti familiari e con i 
suoi Eventi finalizzati a promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà) hanno assolutamente bisogno: non lasciarci 
!   Ti vogliamo bene e ti teniamo in grande considerazione !        A lunedì      bruno 

---------------------------------------------- 

Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: sabato 29 giugno 2019 18:45 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 

Caro Bruno, 
non chiedermi di riflettere / pensarci o parlarne, in quanto non ho più niente da dirti. Non ti farò il lungo elenco di cattiverie 
perpetrate da te nei miei confronti, fino alla dura sentenza di stamattina: cito tue testuali parole: 
" ...Bisognerà cercare non una figura di supporto alle varie attività, ma di qualcuno che se ne faccia carico...". Il pacchetto (cinzia) 
va restituito al mittente. Ho dovuto trattenere la sensazione di nausea con desiderio di vomitare, sensazione che ancora mi sento 
addosso, e non mi basta più consolarmi con un "va be passerà" così come ne sono passate tante. 
Credo che si comincia a cambiare quando si tocca il fondo e io nel fondo stamattina ci sono arrivata senza frenare. 
Visto il tuo tanto atteso incontro di martedì coi tuoi cari amici dello IEO, metti sul piatto delle offerte la restituzione del pacchetto: 
infermiera distaccata;  spero di rientrare al più presto in un qualsiasi reparto, ma ancora di più spero di andare in qualche altro 
ospedale il più lontano possibile da Milano. 

----------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 30 giugno 2019 09:28 
A: 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cara Cinzia, 

     il “pacchetto” non si riferiva nelle mie intenzioni a Cinzia, ma al complessivo complesso rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
con IEO.   Ti chiedo comunque scusa se mi sono male espresso. 

    Avrei piacere di “riflettere e pensare” parlandone con te in una sede possibilmente diversa dalla Cascina Brandezzata (ad 
esempio alla Caremma o in altro luogo tranquillo).       Mi rendo conto che sono per te causa di sofferenza, ma anche per me 
questo è un periodo poco felice. 
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    Ieri sera ero presente alla funzione in occasione della celebrazione dei 50 anni di sacerdozio di don Virginio Colmegna (è stato 
per me motivo di ulteriore riflessione). 

     Ieri pomeriggio mi ha telefonato Mirella per comunicare che Jessica è morta mentre era ricoverata nella rianimazione dell’H 
Sacco (quale sarà la ricaduta sugli Ospiti della Casa Quintosole ?).     Hai notizie di Giacomo ? 

Spero di vederti domani mattina    bruno 

 

 

 

Riflessione di Bruno (domenica 30 giugno, ore 12.00) 

    Egoisticamente riflettendo (senza considerare l’aspetto affettivo), che cosa accadrebbe a 
Bruno, a Fondazione Lu.V.I. Onlus e al complessivo progetto Cascina Brandezzata se venisse a 
mancare la presenza di Cinzia ? 
    Se si volesse continuare la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata allo scadere del 
Contratto di concessione in comodato d’uso all’Università, chi gestirebbe i seguenti problemi 
pratici (piccoli e semplici, grandi e complessi) che quotidianamente si presentano in cascina: 
pulizie, regolazione riscaldamento in inverno e della aria condizionata in estate, organizzazione 
degli eventi con eventuale catering e con allestimento dell’auditorium e della foresteria con sala 
camino, riparazione guasti imprevisti delle strumentazioni informatiche (PC, Internet, 
videoproiettori, …), programmazione dei laboratori (trasporti, fornitura pasti caldi), gestione 
amministrativa con pagamenti fornitori e con invio lettere di incarico ai Docenti dei Corsi per 
Assistenti familiari, partecipazione alle riunioni di équipe in Hospice e preparazione turnistica 
settimanale dei Volontari, presidio del Centro di ascolto e gestione contatti con gli Studenti dei 
Corsi (con organizzazione dei relativi tirocini), con gli Anziani dei Laboratori e con i Volontari, con 
i Fornitori …      E’ evidente che senza Cinzia sarebbe difficile, forse impossibile continuare a 
gestire le attività che si svolgono nell’ambito del progetto Cascina Brandezzata. 
    La mia vita si svolgerebbe tra il loculo di via Cascina Bianca dove vivo in solitudine la notte e il 
loculo di Cascina Brandezzata, dove vivo in solitudine di giorno ad osservare il fallimento della 
mia vita esistenziale,  privata e pubblica: che cosa rimarrebbe ?      NULLA ! 

 

 

 

 

 



119 
 

 

Martedì 2 luglio 2019: incontro con Alessandra Milani 

   Nel Montaggio a pag. 776-779, è brevemente descritto un incontro del Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus con Alessandra Milani (Direttore didattico Sezione IEO Corso di laurea 
UNIMI in Infermieristica).          Nella E-mail 29.6.19 (precedentemente riportata) inviata al dott. 
Lorenzo Maiocchi (Direzione legale Università degli Studi di Milano) e cc al dott. Roberto Conte 
(Direttore Generale UNIMI) si annuncia un incontro (martedì 2 luglio) con la dott.sa Alessandra 
Milani e un incontro (mercoledì 3 luglio) con l’Amministrazione IEO (Amministratore Delegato, 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo). 

   Il 2 luglio 2019, il tanto atteso colloquio con Alessandra Milani avviene in modo frettoloso e 
poco cordiale (Alessandra evidenzia di non potere perdere tempo avendo importanti impegni 
“universitari”): in sintesi il Direttore didattico della sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in 
Infermieristica dichiara di non essere assolutamente informata su eventuali decisioni di IEO sulla 
futura sede del Corso di Laurea.        Pertanto si ritiene doveroso informare il dott. Maiocchi che 
aveva precedentemente dichiarato che “sull’argomento erano aggiornate sia la prof.sa Milani, sia 
la prof.sa Destrebecq”: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 2 luglio 2019 18:20 
A: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro dott. Maiocchi, 

    stamane sono riuscito (a fatica) ad avere un frettoloso incontro con la dott.sa Alessandra Milani (Direttore didattico della 
Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica).   Contrariamente a quanto mi aveva comunicato con la E-mail di lunedì 
24 giugno di seguito riportata, la dott.sa Milani mi ha dichiarato di non essere assolutamente informata di eventuali soluzioni 
alternative (è strano che il Direttore di un Corso di Laurea non sia informata della prossima sede del Corso). 

    Oggi finalmente abbiamo dotato la porta d’ingresso del lotto 3 di un maniglione anti panico che potrà garantire vie di fuga in 
caso di incendio o di altro grave incidente.   È stato necessario cambiare la serratura per cui mi domando a chi potrebbe essere 
opportuno affidare le chiavi. 

   Dovrei anche rispondere alla richiesta (E-mail 28.6.19) pervenuta dal Servizio Formazione IEO, di utilizzo dell’auditorium per 
loro necessità. 

    Domani l’aggiornerò sull’esito dell’incontro con l’Amministrazione IEO (Amministratore Delegato, Direttore Sanitario e 
Direttore Amministrativo): mi auguro che IEO non abbia deciso di rinunciare all’utilizzo degli spazi di Cascina Brandezzata. 

Eventualmente potremmo sentirci per telefono.     Cordialmente   bruno andreoni 
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Di seguito le foto della porta d’ingresso finalmente dotata di un “maniglione antipanico”: 

                                            

  Ingresso senza maniglione anti panico                                                      Ingresso con maniglione anti panico 

 

 

 Mercoledì 3 luglio 2019: incontro con l’Amministrazione IEO 
   Fondazione Lu.V.I. Onlus da diversi mesi aveva ripetutamente chiesto di incontrare 
l’Amministrazione IEO: 

Inviato: martedì 18 giugno 2019 07:10 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc:  Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Mastrilli 
Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro 

Gent. ing. Melis,       Fondazione Lu.V.I. Onlus rinnova la richiesta di un incontro con l’Amministrazione IEO per stabilire un 
eventuale futuro accordo di collaborazione.   Si evidenzia che il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato 
d’uso all’Università del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata.                                                                                                                                                                                                                  
 CCordialmente         Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 13 aprile 2019 07:01 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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   Fondazione Lu.V.I. Onlus rinnova la richiesta per valutare un eventuale accordo per l’utilizzo delle aule e dei locali presenti nel 
lotto 3 di Cascina Brandezzata (con il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso all’Università degli 
Studi di Milano).   Mi sembra che l’Istituto Europeo di Oncologia abbia segnalato il non interesse a condividere gli oneri di 
gestione della sede per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus a partire dal mese di dicembre dovrà probabilmente sostenere tutti i costi: 
per comprensibili motivi di sostenibilità economica, abbiamo pertanto preparato un documento/tariffario con i prezzi di affitto 
degli spazi (in base ad una indagine fatta sui valori del mercato immobiliare per spazi da utilizzare per Corsi/Convegni/Eventi). 

   Ritengo pertanto che sarebbe opportuno un incontro per eventualmente accordarci. 

Cordialmente    bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 5 aprile 2019 10:41 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Gramatica Donatella Silvia <donatella.gramatica@ieo.it> 
Oggetto: I: Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di incontrare l’Amministrazione IEO per condividere eventuali future collaborazioni 
tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata e per esaminare se e come confermare, anche 
nel prossimo a.a. 2019-2020, la sede del lotto 3 di Cascina Brandezzata per la sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica. 

   Riporto di seguito la convocazione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano, sperando che possiate partecipare.       Metto in cc Donatella 
Grammatica che potrebbe fissare la data del nostro incontro. 

   Cordialmente       bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 7 marzo 2019 07:45 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'buora.carlo@gmail.com' <buora.carlo@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    venerdì 22 marzo è previsto un incontro in via Festa del Perdono per valutare le modalità di futura gestione del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

   Qualora disponibili, potremmo incontrarci per definire eventuali scelte costruttive che potrebbero essere da noi condivise.   … … 

   E’ probabile che l’Università degli Studi di Milano sia interessata a condividere le nostre iniziative e i nostri progetti che si 
svolgono in Cascina Brandezzata, ma è altrettanto probabile che non sia più disponibile dopo il 1° dicembre 2018 a sostenere un 
impegno nella gestione ordinaria del lotto 3 con i relativi oneri.    Pertanto potrebbe essere opportuno che IEO e Lu.V.I. Onlus ne 
definiscano la futura gestione. 

   Qualora disponibili prima del 22 marzo, potremmo incontrarci per approfondire l’argomento. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 

  L’incontro è avvenuto mercoledì 3 luglio 2019 tra Amministrazione IEO (Amministratore 
Delegato e Direttore Amministrativo) e Fondazione Lu.V.I. Onlus (Presidente e vice-Presidente). 

     L’ing. Melis ha ritrovato sul suo cellulare una E-mail inviata dalla dott.sa Milani in cui si 
evidenziava in 10 punti l’attuale inadeguatezza della sede di Cascina Brandezzata rispetto alle 



122 
 

esigenze del Corso di Laurea in Infermieristica.    Inoltre nella E-mail ci si lamentava di un 
rapporto difficile che rendeva non più accettabile la convivenza con Fondazione Lu.V.I. Onlus.    
Per i motivi suddetti la dott.sa Milani chiedeva che la sezione IEO del Corso di Laurea in 
Infermieristica venisse trasferita al più presto in altra sede. 

   A seguito di richiesta dell’ing. Melis, il dott. Leoni ha assicurato che entro un breve periodo IEO 
avrebbe potuto rinunciare alla sede di Cascina Brandezzata avendo acquisito spazi adeguati 
presso la sede di via Lampedusa. 

     L’incontro si conclude con l’impegno del dott. Leoni a inviare entro venerdì 5 luglio una 
adeguata comunicazione a Fondazione Lu.V.I. Onlus relativa a una formale rinuncia all’utilizzo 
degli spazi di Cascina Brandezzata.     

   Come annunciato nella E-mail 2.7.19 (precedentemente riportata), l’esito dell’incontro viene 
segnalato al dott. Lorenzo Maiocchi (Direzione legale Università degli Studi di Milano): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 3 luglio 2019 17:05 
A: 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 

Caro dott. Maiocchi,         oggi pomeriggio Fondazione Lu.V.I. Onlus ha incontrato l’Amministrazione IEO (Amministratore 
Delegato e Direttore Amministrativo): IEO avrebbe deciso di rinunciare all’utilizzo degli spazi di Cascina Brandezzata per la 
Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in 
Infermieristica.                                                                                                                                                                                                              
   A disposizione per eventuali approfondimenti.      Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunedì 8 luglio, l’Amministratore Delegato IEO invia la seguente lettera a Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
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Di seguito la risposta di Bruno Andreoni alla lettera: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 9 luglio 2019 06:54 
A: Amministratore Delegato IEO <amministratore.delegato@ieo.it> 
Cc: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Orecchia Roberto 
<roberto.orecchia@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

Gent. ing. Melis,           anche se con amarezza, Fondazione Lu.V.I. Onlus prende atto della decisione di trasferire altrove la sede 
della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica.     Ci auguriamo che questa decisione non comprometta altre 
forme di collaborazione che potrebbero essere importanti.                                                                                                                                                  
Di seguito alcune E-mail significative nel proporre alcune collaborazioni significative. 

   Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 11 marzo 2019 18:32 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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Caro ing. Melis, 

   avrei piacere di incontrarla per valutare le possibili future collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata.   Il prossimo venerdì 22 marzo si svolgerà in incontro promosso dal Direttore Generale UNIMI per valutare le prospettive di utilizzo 
del lotto 3 di Cascina Brandezzata allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(1° dicembre 2019).    Come evidenziato nella E-mail 7.3.19 di seguito riportata, avremmo piacere che si sviluppasse ulteriormente la 
collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.         

   Cordialmente    bruno andreoni   

----------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 7 marzo 2019 07:45 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'buora.carlo@gmail.com' <buora.carlo@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    venerdì 22 marzo è previsto un incontro in via Festa del Perdono per valutare le modalità di futura gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
allo scadere del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Qualora disponibili, potremmo incontrarci per definire eventuali scelte costruttive che potrebbero essere da noi condivise.   Vi anticipo alcune 
sintetiche mie considerazioni che avrei piacere fossero la base di una eventuale futura collaborazione in Cascina Brandezzata tra Istituto Europeo 
di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

La situazione attuale: 
Le principali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: Centro di ascolto e orientamento nella rete socio-sanitaria di Cittadini 

fragili; Laboratori socializzanti per Anziani fragili e per Pazienti con gravi malattie; Corsi di formazione specialistici per Assistenti familiari; 
reclutamento e formazione dei Volontari di Cascina Brandezzata; Eventi rivolti alla Cittadinanza per lo sviluppo di una Cultura della Accoglienza e 
della Solidarietà (le attività sono descritte in modo approfondito nel sito www.fondazioneluvi.org). 

IEO è presente in Cascina Brandezzata con la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica e con Corsi/Riunioni/Convegni di interesse 
IEO. 

Fondazione Lu.V.I. Onlus ha concesso in comodato d’uso all’Università degli Studi di Milano il lotto 3 di Cascina Brandezzata con un contratto 
che scade il 1° dicembre 2019. 

Da oltre due anni è operativo il Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale cui afferiscono la 
U.O. Istituto Europeo di Oncologia e la U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus (elenco U.O. allegato). 

Fondazione Lu.V.I. Onlus intende, come in passato, fare domanda (Bando 2019 di Fondazione Umberto Veronesi e di Fondazione IEO/CCM) per 
una borsa di ricerca per un Esperto che collabori ai nostri progetti (da noi sarebbe particolarmente richiesto il profilo di Psicologo). 

 
Possibili collaborazioni di Fondazione Lu.V.I. Onlus con l’Istituto Europeo di Oncologia: 
Progetto Day Hospice con attività cliniche presso IEO / Long Day in Cascina Brandezzata con Laboratori socializzanti: identificazione di Pazienti 

con malattie avanzate inguaribili trattati presso IEO, che dopo la dimissione vivono a domicilio.    I Pazienti continuerebbero a riferirsi all’IEO per 
prestazioni cliniche (esami di controllo, visite, trattamenti in simultaneous palliative care) mentre potrebbero partecipare in Cascina Brandezzata 
a Laboratori socializzanti con attività ricreative e occupazionali, finalizzate a migliorare la qualità di vita e a contrastare la solitudine e il senso di 
abbandono.   Naturalmente i Pazienti potrebbero anche accedere a visite ambulatoriali specialistiche per un supporto psicologico presso IEO, 
mentre, dopo valutazione multidimensionale dei bisogni e dopo elaborazione di un PAI, potrebbero trarre giovamento dalle attività ricreative ed 
occupazionali nei nostri Laboratori socializzanti.   Il progetto Day Hospice/Long Day è già stato discusso in precedenza con la Direzione Sanitaria 
IEO e con il dott. V. Guardamagna oltre che con i Responsabili della Associazione di Volontari di Sottovoce. 

Progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo un lungo trattamento oncologico, potrebbero riprendere il loro lavoro da diversi mesi 
interrotto.    La ridotta capacità lavorativa (temporanea o permanente) potrebbe rendere utile un percorso formativo per acquisire nuove 
competenze con un eventuale sostegno psicologico e un adeguato accompagnamento.   Regione Lombardia (DGR 489/2.8.18 e Decreto 
673/22.1.19) mette a disposizione una “Dote ritorno al lavoro” (assegno di 2.000 €).    In Cascina Brandezzata potremmo proporre un concreto 
percorso formativo che faciliti il reinserimento lavorativo. 

I nostri attuali Laboratori socializzanti per Cittadini fragili sono anche occasione per proporre progetti di Ricerca sociale: nel 2018 abbiamo 
presentato a CARIPLO, con Istituto Mario Negri come capofila, il progetto “The role of occupational in-group training in facilitating the level of 
social integration in elderly: a randomized controlled trial” (potrei inviare il relativo protocollo) e, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
progetto “La tua storia, il mio futuro” che valorizza la relazione intergenerazionale tra Anziani fragili dei nostri Laboratori e Studenti liceali in 
alternanza Scuola Lavoro. 

Mi sembra pertanto che ci siano interessanti prospettive di collaborazione in Cascina Brandezzata tra Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   E’ probabile che l’Università degli Studi di Milano sia interessata a condividere le nostre iniziative e i nostri progetti che si svolgono in Cascina 
Brandezzata, ma è altrettanto probabile che non sia più disponibile dopo il 1° dicembre 2019 a sostenere un impegno nella gestione ordinaria del 
lotto 3 con i relativi oneri.    Pertanto potrebbe essere opportuno che IEO e Lu.V.I. Onlus ne definiscano la futura gestione. 

   Qualora disponibili prima del 22 marzo, potremmo incontrarci per approfondire l’argomento. 

Cordialmente      bruno andreoni 
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Venerdì 5 luglio:  La storia del mio amico Giacomo 

   Abbiamo conosciuto Giacomo durante il Laboratorio socializzante estivo 2017.    Da allora ha 
frequentato con impegno e passione tutti i nostri Laboratori.   

 

    

    Giacomo ha 75 anni; si è laureato in Economia all’Università Bocconi e, dopo essere andato in 
pensione, continua a studiare con grande passione la Matematica cui si approccia in modo quasi 
religioso quasi fosse il senso della sua vita attuale. 
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   Di seguito una riflessione che Giacomo ci ha consegnato: 

Matematica che passione  
La matematica non è solo formule ed equazioni.  E’ logica.  E’ razionalità.  
    Ogni giorno noi tutti usiamo la matematica, per le previsioni del tempo, per conoscere l’ora, per gestire il 
denaro.   Conoscere l’età della luna era un tempo molto importante perché tutta la vita era legata ad essa e 
a loro volta tutti gli avvenimenti vi erano legati.  Il bucato doveva essere fatto con la luna nuova, pena il 
formarsi di cerchi ombrati e concentrici nel mastello, macchianti la biancheria.   Per tagliare il legname da 
ardere: luna del primo quarto.  La luna calante era invece buona per piantare gli alberi da frutta.  
Il camino del fornello si spazzava tra la luna nuova e la luna vecchia.  
Giacomo  
 

 
 
   Giacomo vive da tanto tempo da solo (ha una figlia a S. Remo sposata che lavora per cui non 
può fargli visita se non saltuariamente) in un bilocale di un caseggiato di edilizia popolare 
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assistito dal Servizio di Custodia sociale di zona 5 con una custode che lo aiuta un’ora in ogni 
giorno lavorativo; il Comune gli fornisce a domicilio un pasto a mezzogiorno dal lunedì al sabato 
(la domenica il servizio non interviene per cui Giacomo si cucina il pranzo e la cena).      Ma nella 
sua povera abitazione c’è una scrivania (di legno pregiato) piena di libri di Matematica, di Algebra 
e di Informatica (Giacomo non può permettersi un PC), ma soprattutto con appunti (da lui scritti 
a mano) dedicati ad algoritmi matematici e ai teoremi di Pitagora.   Comprendere e interpretare 
le formule algebriche è diventato lo scopo della sua vita.     
   Giacomo non tiene le sue riflessioni per sé, ma generosamente le trasmette con entusiasmo a 
tutti i partecipanti del Laboratorio cui ha cercato di fare comprendere la bellezza delle sue 
scoperte e dei suoi studi con il linguaggio dei numeri e delle equazioni.     Tutti gli Anziani del 
Laboratorio hanno provato un intenso affetto rispettoso per i ragionamenti creativi del loro 
compagno di viaggio; Giacomo è stato sempre amico di tutti.     
    Mentre gli altri Anziani venivano in cascina grazie a un pulmino o a qualche macchina privata 
guidata da Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, Giacomo ci teneva alla sua indipendenza e alla 
sua autonomia per cui veniva in cascina in parte con i mezzi pubblici e in parte a piedi con i suoi 
caratteristici piccoli passi.   Giacomo portava sempre con sé i suoi appunti di matematica. 
   Nel Laboratorio primaverile 2019, dopo avere partecipato a quasi tutti gli incontri (in qualità di 
cadetto della Piccola Accademia delle Storie), ha interrotto solo alla fine la sua partecipazione a 
seguito della crescita tumultuosa e aggressiva di un tumore testa-collo che ha sfigurato il suo 
aspetto e che gli ha impedito di nutrirsi in modo adeguato.     Nonostante il grave deperimento 
che gli impediva di uscire di casa, ha continuato nella sua cameretta a scrivere appunti con le sue 
riflessioni tradotte in formule matematiche.     Lucido dal punto di vista cognitivo ha continuato a 
“lavorare” avendo come riferimento la geometria, le derivate e gli integrali senza quasi 
accorgersi che stava vivendo l’ultima fase della sua vita. 
    Di seguito una riflessione di Cinzia che, in qualità di coordinatrice della Piccola Accademia delle 
Storie, aveva contatti telefonici frequenti con il suo cadetto preferito:   
 
SE ...TELEFONANDO 
 
   Spesso mi rimproverano di non rispondere al telefono: lo sò, sento lo squillo, il display si illumina, osservo e non rispondo.  Perché 
vengo assalita da una paura simile a qualcosa che ti lascia senza saliva in bocca e con la tachicardia, come se invece del suono del 
telefono fosse il ruggito di una tigre affamata, che mi sbranerebbe l’anima con una cattiva notizia: come il pianto di mia sorella 
dall’altro capo del telefono che mi annuncia la morte di una persona a me molto cara; come il messaggio di una infermiera del reparto 
di medicina dove era ricoverato mio padre: “Venga subito, il papà si è aggravato”, o peggio ancora quando mi è stato comunicato 
telefonicamente: ”Dobbiamo operarti subito, il tuo è un carcinoma mammario.”  
   E così questa mattina al Centro di Ascolto il telefono squilla, squilla tre volte.   Al Centro di ascolto di Cascina Brandezzata 
chiamano soprattutto Familiari disperati per le condizioni di terminalità di un loro caro; sò di dover affrontare un mare di emozioni in 
tempesta, prendere il “timone “ della loro situazione riconducendoli in uno spazio di accoglienza e tranquillità, rispondendo alle loro 
domande, spiegando che cosa è un Hospice, che cosa sono le Cure Palliative, gli orari e le modalità burocratiche di accesso 
all’Hospice o, se necessario, alle Cure palliative domiciliari; fare comprendere che le Cure palliative sono gratuite e sono un diritto di 
ogni Cittadino.    
    Alzo il ricevitore e riconosco subito il problema dal tono concitato di chi è dall’altro capo del telefono: “Sto cercando un Hospice, me 
lo hanno detto i dottori, ho guardato su Internet e ho visto il vostro che tra l’altro il mio patrigno conosce bene perché è già stato da 
voi…..” (scrivendo si riesce a comprendere meglio il contenuto della conversazione grazie all’uso della punteggiatura, mentre al 
telefono la comunicazione arriva diretta senza virgole, senza respiro come in apnea).  
   Cerco una tregua all’interno della comunicazione e quando, dall’altro capo del telefono, la voce rallenta per riprendere respiro, 
trasmetto una domanda molto semplice: “Salve signora, comprendo il suo problema, mi chiamo Cinzia e sono qui per aiutarla, 
vediamo cosa possiamo fare.   Avrei bisogno di alcune informazioni più precise”.   Non mi lascia finire la frase, la paura l’ha afferrata e 
riprende lei la conversazione:  “Mi scusi, mi chiamo Elena….”, la lascio continuare (per lo meno si è presentata) e mentre mi racconta 
adesso il suo dramma personale, rifletto su una sua frase precedente: il Paziente conosce già l’Hospice, forse per un precedente 
ricovero di sollievo o per impostare una terapia del dolore.  Interrompo con garbo il racconto del rapporto con sua madre deceduta da 
anni e le chiedo: “Come mai il suo patrigno conosce questo luogo ?” - “Il mio patrigno è il signor Giacomo, io non vivo a Milano, sono 
di San Remo come le dicevo, e domani devo rientrare per motivi di lavoro. Capisce in che situazione mi trovo. Lui è peggiorato in 
pochissimi giorni”.  
    Lui, Giacomo.   Lo conosco.   Penso che non avrei dovuto rispondere al telefono.  
    La signora Elena continua a parlare di sé, degli esami, del ricovero.  
 
    Giacomo è un mio amico, un uomo di 77 anni, molto intelligente e colto, che ho conosciuto tre anni fa quando ha iniziato a 
frequentare i Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata.  Agli inizi di marzo di quest’anno era comparso un grosso nodulo al 
collo, siamo andati insieme a prenotare la Tac, e quel pomeriggio ci eravamo anche rallegrati in quanto eravamo riusciti a prenotare 
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l’esame per la settimana successiva (un Paziente aveva disdetto il suo appuntamento e così siamo riusciti ad avere l’esame in pochi 
giorni). Dopo questo successo ci siamo recati al bar dell’ospedale, per una merenda, e lui, con la serenità e dolcezza che lo 
contraddistingue, mi parlava di matematica: argomento per lui ricco di interesse e sua grande passione, a cui dedicava tante ore di 
studio; credo sia l’unico essere al mondo che ho ascoltato con piacere trattare argomenti matematici trovandoli addirittura 
interessanti.  Io sorseggiavo il mio cappuccino e lui con la stessa tranquillità di chi si sente a suo agio e si mette le mani in tasca, 
iniziò a parlare: “Gli psicologi” - fece una pausa, guardandomi di sbieco, per accertarsi che fossi attenta; resosi conto della mia 
attenzione continuò - “gli Psicologi hanno scoperto che potrebbe essere naturale per gli esseri umani pensare ai numeri secondo una 
scala logaritmica.  A chi impara la matematica, a scuola, si insegna a vedere i numeri come se fossero su una linea, tutti ugualmente 
spaziati, come i centimetri di un metro. Uno studio sui membri di un’isolata tribù amazzonica, i Munduruchi, ha però rilevato che tra 
loro gli addetti vedono i numeri come se fossero spaziati tanto più strettamente quanto più diventano grandi, un po' come la scala 
logaritmica. Per i Munduruchi, i numeri 1 e 2 sono più lontani, mentre i numeri 9 e 10 sono più vicini.  I logaritmi sembrano riflettere le 
nostre percezioni meglio dei numeri che usiamo per far di conto”. Non avevo capito molto di quanto mi aveva spiegato, però mi 
incuriosiva, nonostante la matematica sia un argomento che non ha mai destato la mia curiosità. 
  
   Oltre a frequentare il Laboratorio socializzante, Giacomo ha sempre partecipato in modo attivo agli eventi che si organizzano in 
Cascina Brandezzata.    Veniva spesso nei pomeriggi al Centro di ascolto di Cascina Brandezzata e condividevamo delle 
chiacchierate che spaziavano dall’ultimo libro letto, alla politica, alle vacanze e lui sempre mi lasciava uno scritto matematico: 
l’algoritmo di Euclide, le tavole della lunazione, la novella russa Yvonne di Rulli Cherubini.   Alla metà di marzo arriva l’esito della Tac 
che non lascia spazio a ombra di dubbio: tumore polmonare con metastasi.    Il suo commento: “Sono preoccupato, ma fiducioso che i 
medici e queste nuove terapie mi aiuteranno. Cercherò anche io di fare del mio meglio”.   Così il martedì veniva al Laboratorio 
socializzante in Cascina Brandezzata portando con sè la sua costante perdita di peso, la sua astenia, seduto guardava gli altri 
partecipanti eseguire gli esercizi di Yoga, ma insieme a tutti gli altri partecipanti al Laboratorio ha scritto dei suoi ricordi, ha colorato 
dei bei disegni con la tecnica del gessetto.   Il venerdì si recava ad eseguire la sua terapia.    

   Agli inizi di giugno aveva difficoltà a deglutire: riusciva a mangiare solo cibo morbido o frullato.  Siccome ci dovevamo incontrare il 
15 di giugno per le prove del Coro di Cascina Brandezzata di cui lui era membro, gli ho telefonato:  
“Ci..n..zia” un sibilo lontano appena percettibile.  
“Giacomo, sì sono io” - gli rispondo.  
“ Sì…ti ho riconosciuto” - parole lente faticose quasi trascinate a forza per farle entrare in un discorso - “Questa settimana gli esami 
non andavano bene, per cui ho saltato la terapia. Credo che non possiamo vederci sabato per la prova del nostro coro, sono proprio 
stanco”.  
“Non fa niente. La settimana prossima vengo io da te. Inizio le ferie così ci facciamo una bella chiacchierata”.  
“Va bene” - mi risponde.  
Se telefonando io potessi dirti che va tutto bene, ti chiamerei.  
 
 

 
 
   Giacomo, senza che si lamentasse per la sua situazione, era nella sua povera abitazione in una 
condizione tale da meritare un ricovero urgente in Hospice: viveva da solo, in una casa di 
ringhiera, senza un supporto socio-sanitario domiciliare adeguato, con difficoltà a nutrirsi e a 
muoversi (un paio di cadute fortunatamente senza fratture); poteva contare sull’unico aiuto della 
figliastra Elena che per assisterlo aveva abbandonato a S. Remo la sua famiglia (marito e due 
bambine) e il suo lavoro.    Chi più di lui aveva diritto a un ricovero urgente in Hospice ? 
     Dal nostro Centro di ascolto abbiamo inoltrato una richiesta di ricovero presso l’Hospice 
Cascina Brandezzata il cui Assistente Sociale avrebbe inserito il nominativo di Giacomo con i dati 
della sua situazione clinico-sociale nella rete degli Hospice; la figlia Elena si è anche recata allo 
sportello della rete degli Hospice della città di Milano per indicare la preferenza per 4 sedi (ma 
senza rifiutarne eventuali altre).    Il nostro centro di ascolto ha sollecitato diverse volte perché 
Giacomo venisse ricoverato nell’Hospice Cascina Brandezzata, ma dopo 7 giorni di attesa non vi è 
stata alcuna risposta alla nostra richiesta (l’Hospice Cascina Brandezzata non è ancora inserito 
formalmente nella rete milanese degli Hospice per cui ricovera quasi esclusivamente Pazienti 
ricoverati o osservati presso il P.S. dell’Ospedale Maggiore Policlinico).     Purtroppo Giacomo, 
pur avendo avuto come Ospedale di riferimento per esami e trattamenti ambulatoriali il 
Policlinico, non era stato preso in carico in quanto era stato giudicato presso il Day Hospital 
oncologico non meritevole di cure attive e quindi era stato “abbandonato” al suo domicilio 
(assistito un’ora nei giorni feriali da una Custode sociale e con la fornitura una volta al giorno, 
con esclusione della domenica, del pasto portato a domicilio dal relativo Servizio del Comune di 
Milano). 
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    Dopo oltre una settimana di questa situazione poco dignitosa, dopo un sopralluogo al suo 
domicilio, abbiamo trovato finalmente un posto presso l’Hospice del Fatebenefratelli grazie 
all’interessamento della dott.sa Gabriella Farina (Direttore della Rete Locale Cure Palliative di 
Milano).    Il ricovero è avvenuto dopo 8 giorni dalla iniziale segnalazione all’Assistente Sociale 
dell’Hospice Cascina Brandezzata. 
   Giacomo, finalmente bene assistito, potrà continuare i suoi studi di matematica scrivendo le 
sue riflessioni in appunti che si spera potranno essere letti da coloro che gli hanno voluto bene e 
che lo hanno stimato. 
 

 

 

 

Lunedì 15 luglio: riunione Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata 

 

   Alcune E-mail precedenti che consentono di comprendere il significato della riunione di lunedì 
15 luglio: 

Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: martedì 9 luglio 2019 14:59 
A: Moroni Grandini Roberto  
Cc: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: volontari 

Ciao,   senza esserne al corrente sò che hai convocato i Volontari in riunione d’équipe oggi.   E’ buona cosa visto che da due anni 
che ti ho proposto un coinvolgimento maggiore degli stessi, ma hai sempre sostenuto che non era “Il momento”. 

Non ho assolutamente nessuna intenzione e tantomeno la voglia di scatenare polemiche o attriti, ti chiedo solo una cosa: è 
corretto da parte tua agire in questo modo?   O è un ennesimo pretesto per sollevare un polverone inutile.  

Non verrò oggi alla riunione d’équipe, perché non condivido questo tuo atteggiamento.    Per quanto riguarda i Volontari 
presenti, non risultano coperti da tutela assicurativa. 

Cinzia Pellegrini  (Coordinatrice Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

---------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 9 luglio 2019 16:08 
A: 'Moroni Grandini Roberto'  
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: volontari 

Rimango in attesa di comprendere il significato della iniziativa non condivisa 

Bruno 

--------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: martedì 9 luglio 2019 17:03 
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A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Re: volontari 

Ok.  Resta in attesa.     Roberto 

--------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 9 luglio 2019 17:27 
A: 'Arrigo Andreoni'  
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: I: volontari 

Il dott. Moroni provoca.    Ciao   bruno 

-------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 10 luglio 2019 05:52 
A: 'roberto moroni grandini'  
Cc: 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: volontari 

Caro Roberto, 

   considero la tua E-mail di ieri una provocazione che forse è solo conseguenza di una reazione impulsiva.   Forse anche la tua 
decisione di convocare alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus senza informare la Coordinatrice dei Volontari è una 
provocazione il cui significato con le sue conseguenze non mi è chiaro. 

   Senza che tu ci dia una spiegazione che ci consenta di comprendere, non mi rimane che confrontarmi con la Direzione di 
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, avendo come riferimento le Convenzioni che regolano gli accordi e i 
rapporti con Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   A disposizione per gli eventuali chiarimenti        bruno 

--------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: mercoledì 10 luglio 2019 06:38 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Arrigo Andreoni  
Oggetto: Re: volontari 

. La volontaria non è stata convocata in equipe casualmente ma dietro la tua sollecitazione a parlare con me del suo progetto di 
trattamento cranio sacrale. Esistono numerose mail in merito già condivise anche con DS policlinico 

. È stato chiesto alla volontaria di venire in equipe dove diverse figure professionali avrebbero avuto interesse alla illustrazione 
del progetto.  

. Fermo restando che non era mia intenzione di offendere Cinzia ne scavalcare il suo ruolo ho dato per scontato che volontaria e 
cinzia si parlassero.  

La volontaria non si è presentata sola ma accompagnata dal volontario Marco che si è presentato come volontario di luvi e 
podologo di Policlinico - monteggia- ed IEO dove starebbe conducendo studi sulla possibilità del massaggio ai piedi di fare dire la 
verità ai pazienti (????). Ugualmente l altra volontaria si è lamentata del fatto che i pazienti non farebbero quello che lei vuole. 

Ora, se ti è necessario rivolgerti a fondazione policlinico puoi farlo senza problemi. Puoi minacciare, come hai già fatto, di farmela 
pagare, o puoi continuare a pubblicare mail con il mio nome e aggettivi sui tuoi frammenti di memoria. Queste sono scelte tue 
che non mi riguardano. 

Io posso solo dire che non c'è stato nessun invito all equipe per scavalcare cinzia. E tuttavia anche in questa occasione è emersa: 

La totale inadeguatezza dei volontari - quelli ancora presenti (1, 2?) 

La necessità di capire da parte vostra e in particolare da parte della responsabile che cosa si fa in Hospice cosa sono le Cp e cosa 
devono fare i volontari. Mai, dico mai, cinzia ha accompagnato un nuovo volontario o è stato con lui più di 5 minuti in Hospice. 
Cosa che sarebbe servita forse un po' di più che questo continuo spargere veleni e rancori nei miei confronti.  
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Fai quel che vuoi caro prof. Sei una persona adulta come lo sono io. Fai quel che vuoi ma lasciami lavorare in pace. che  i malati 
han bisogno di me del mio lavoro della mia equipe e dell' Hospice.  

Sempre disponibile al confronto ma non subito perché molto molto offeso.  

Grazie   R 

-------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 10 luglio 2019 07:15 
A: 'roberto moroni grandini'  
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni'  
Oggetto: R: volontari 

Caro Roberto,        disponibile al confronto ma non subito: segnalami quando sarai disponibile a un incontro di 
chiarimento.    A presto     bruno 

------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini   
Inviato: venerdì 12 luglio 2019 14:18 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto:  

Stante le recenti difficoltà e la sostanziale assenza dei volontari dall'Hospice ritengo più opportuno 
rimandare l'incontro previsto con la coordinatrice infermieristica il giorno 15 pv.     La prossima settimana 
sarò in ferie.   Al mio rientro concorderemo una nuova data di incontro. 

grazie    roberto 

dr Roberto Ercole Moroni Grandini 

---------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 12 luglio 2019 18:26 
A: 'Mario Pedrotti'; 'Luciana Betti'; Augusto Pedrazzini; Gabriella Gamberini; … … 
Oggetto: R: Seminario Corso di formazione per i Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari di Cascina Brandezzata, 

      considerato che il dott. Moroni ha ritenuto di sospendere il seminario che avrebbe dovuto tenere Tiziana Altobelli, vi invito 
ugualmente alla riunione di lunedì 15 luglio in cui, insieme a Cinzia, esamineremo la situazione attuale dei Volontari di Cascina 
Brandezzata e le prospettive future.   Annunceremo l’avvio il prossimo autunno di un Corso di formazione di base per Volontari in 
Cure palliative.        Allego il programma complessivo del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata con 
in evidenza l’argomento del prossimo seminario che si svolgerà lunedì 16 settembre 2019: La rete socio-sanitaria-assistenziale nel 
territorio del Municipio 5 (Alessandro Bramati). 

A presto   bruno 

 

 

   Le conseguenze di questo ulteriore conflitto con il dott. Roberto Ercole Moroni Grandini sono 
state: 

#  La seguente mia comunicazione alla Direzione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 09:01 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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Gentilissimi, 

   ancora una volta si è verificato un episodio di inutile conflittualità tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Gestore dell’Hospice Cascina 
Brandezzata a seguito di una questione che avrebbe potuto essere in anticipo risolta se esistessero adeguati canali di 
comunicazione.       Ritengo che gran parte delle incomprensioni verificatesi in passato non sarebbero accadute se ci fossero 
incontri periodici finalizzati ad affrontare problemi facilmente risolvibili prima che “degenerino”.   Vi ripropongo pertanto la 
riattivazione della Commissione consultiva di 5 membri (2 membri di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 2 membri di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento del Direttore Sanitario del Policlinico o di Persona da questo delegata), prevista 
anche all’art. 8 e 9 nell’Atto integrativo alla nostra Convenzione.       Sarebbe, a mio avviso, opportuno che il primo incontro 
avvenga possibilmente non oltre il prossimo mese di settembre. 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.        Rimaniamo in attesa di un riscontro. 

Cordialmente    bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

# La seguente E-mail di Cinzia che spero non comprometta definitivamente il mio rapporto con 
lei: 

Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 11:28 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Comunicazione 

Caro Presidente, 
dopo una notte insonne e tormentata, le comunico quanto segue: 
- Non mi occuperò più dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. che vanno in Hospice Cascina Brandezzata. 
   La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il recente ed ennesimo episodio meschino, di moroni e volontari.  
   Non è tanto qui il problema: scavando a fondo nel mio malessere, arrivo al nocciolo del problema. Ebbene, lei non è un ansioso, ma un despota autoritario che ha 
solo bisogno di una scimmietta sorridente che approva ogni sua gesto e azione. Mi spiace non riesco ad indossare la maschera della scimmietta sottomessa, 
consenziente e sorridente. 
PUNTO 1: hai stilato un programma di formazione per i volontari che oltre non condividere ( il fatto che continui a leggermelo non significa condivisione) ne parli come 
se l'avessimo fatto insieme, e io devo accettarlo indipendentemente da tutto: mi spiace io non funziono così. 
PUNTO 2: invece di stare dalla mia parte nei conflitti (vedi Rosanna) cerchi di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, fingendo una comprensione paternalistica con 
la volontaria stessa, che oltre non capire quello che ha fatto, sarà autorizzata in futuro ad agire come meglio crede che tanto il ruolo di quell'imbecille della 
coordinatrice è inutile, in quanto screditato da te con la tua modalità di agire. 
   Ce ne sarebbero tanti altri di episodi, mi sono rifatta solo al più recente. Dato che non ho la minima speranza di un cambiamento in te, l'unica salvezza per la mia 
anima è di chiudere quelle porte che sono causa di sofferenza e amarezza: questa dei volontari è la prima porta che chiudo e getto via le chiavi. 
cinzia  

 

#  La necessità di preparare la riunione di lunedì con i Volontari come annunciato con la E-mail 12 
luglio (precedentemente riportata) da me inviata a tutti i Volontari.   Di seguito la mia proposta 
in occasione della riunione: 

Seminario Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus (lunedì 15 luglio 2019, ore 17.00) 

• Le criticità attuali: il gruppo di Volontari in Cascina Brandezzata è poco attivo e poco motivato (diverse le 
cause !!!). 

• Senza guardare al passato, quale potrebbe essere la prospettiva futura ?    E’ necessario un radicale 
rinnovamento: 

- Reclutamento nuovi Volontari. 

- Gruppo di lavoro permanente con sede in un Ufficio dedicato con elaborazione di un Manifesto dei Volontari di Cascina 
Brandezzata e con aggiornamento del Regolamento (incontro di insediamento inizio settembre). 

- Corso formativo di base per Volontari in Cascina Brandezzata (ciclo di 4 incontri nel mese di ottobre) 

- Corso di formazione continua (un incontro al mese) per i Volontari di Cascina Brandezzata. 

- Selezione dei nuovi Volontari per le diverse attività previste in Cascina Brandezzata.  
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  Reclutamento nuovi Volontari 

• Pubblicizzazione in evidenza nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus  (https://www.fondazioneluvi.org/diventa-
volontario/) 

• Modulo richiesta adesione: 

- Dona 4 ore/settimana per le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

- Prenota un colloquio individuale con la Coordinatrice e la Psicologa 

- Frequenta il Corso di base facoltativo in Cure palliative (ottobre 2019) e il Corso di formazione continua obbligatorio (un seminario al 
mese) 

- Partecipa alla vita della Associazione dei Volontari con sede in cascina Brandezzata 

- Dopo la tua adesione, scegli una o più delle attività dei Volontari di Cascina Brandezzata 

 Le attività dei Volontari in Cascina Brandezzata: 

• Assistenza ai Pazienti e alle loro famiglie nell’Hospice Cascina Brandezzata o nel Servizio IEO di Cure palliative domiciliari. 

• Presidio Ufficio Volontari e Centro di ascolto di Cascina Brandezzata. 

• Partecipazione ai Laboratori socializzanti per Anziani e per Pazienti con grave fragilità. 

• Partecipazione nella organizzazione e nella gestione di Eventi rivolti alla Cittadinanza per una cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà con le gravi fragilità psico-fisico-sociali. 

Corso di formazione di base in Cure palliative (giovedì 3-10-17-24-31 ottobre; programma a pag. 62 del post scriptum)     

Corso di formazione continua 2019-2020 per i Volontari di Cascina Brandezzata (programma a pag. 63 
del post scriptum) 

La selezione dei Volontari per le diverse attività previste in Cascina Brandezzata 

• Volontario dello stare (assistenza diretta nell’Hospice Cascina Brandezzata e nel Servizio IEO di Cure 
palliative domiciliari): dopo partecipazione con buon esito al Corso di base in Cure palliative, il Volontario 
esegue un colloquio con la Psicologa del Servizio e viene accompagnato nell’inserimento dalla Coordinatrice 
dei Volontari con funzione di Tutor di un periodo di tirocinio. 

• Volontario del fare (presidio Ufficio Volontari e Centro di ascolto, partecipazione Laboratori socializzanti, 
organizzazione e gestione Eventi per la Cittadinanza): colloquio con la Coordinatrice dei Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e successiva frequenza obbligatoria agli incontri mensili della formazione continua.  

 Documenti di riferimento (consultabili in biblioteca): Normative nazionali e regionali Rete Cure palliative / Core 
Curriculum del Volontario in Cure palliative (SICP e FCP); Quaderni della collana “punto e virgola” (FCP): La selezione 
dei Volontari, Il ruolo del Volontario in Cure palliative, Percorsi formativi e Core curriculum del Volontario in Cure 
palliative; Manuale del Volontariato in Oncologia (LILT) / Regolamento Volontario in Cure palliative (diritti e doveri) / 
Carta dei diritti dei morenti (CEFF) 
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La mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore  

   Nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha promosso l’iniziativa di invio di un questionario (di 
seguito riportato) per realizzare una mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore con 
attività a supporto dei Cittadini con gravi fragilità che vivono nel Territorio, nella rete socio-
sanitaria milanese.   La mappatura potrebbe facilitare la comunicazione tra i diversi nodi della 
rete e potrebbe essere anche di riferimento per le Istituzioni pubbliche (Regione, ATS, ASST, 
Comune, Municipi).    L’iniziativa è stata segnalata in particolare a tutte le Associazioni che 
partecipano al Tavolo sociale territoriale del Municipio 5, ma il questionario sarà diffuso anche 
presso le Organizzazioni del Terzo Settore operative nella città di Milano (in particolare nelle 
zone 4-5-6-7 che aderiscono da tempo al Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale).          Il questionario Mappatura Associazioni Terzo 
Settore con impegno assistenziale e culturale è riportato a pag. 49 di questo post scriptum. 

  Di seguito alcune E-mail con cui le Organizzazioni sono state invitate a compilare e restituire il 
questionario per procedere alla mappatura: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 08:47 
A: 'Marco Campagnano'; 'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it> ; … …                                                                                                                      
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Amici,         scusate la mia insistenza, ma vi chiedo la cortesia di compilare e restituire il questionario allegato (leggermente 
modificato in base ad alcune vostre osservazioni).        Nel mese di ottobre [probabilmente martedì 8 ottobre oppure giovedì 24 
ottobre (ore 9.30) presso l’auditorium di Cascina Brandezzata oppure presso la sede del Municipio 5 (qualora il Presidente 
Bramati sia favorevole)] potrebbe svolgersi una riunione con la restituzione di qualche risultato preliminare con relativa 
discussione. 

    La mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore (anche non formalmente registrate) potrebbe essere uno strumento utile 
per facilitare la comunicazione tra le diverse realtà del Terzo Settore operative nel Territorio cittadino. 

   Ringrazio le 12 Organizzazioni che hanno già restituito il questionario e invito le altre a farlo. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento.       Grazie    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 11:44 
A: Andrea.miotti@improntas.it;  … …                                                                                                                                                                                                              
Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter'; … …                                                          
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Responsabili Associazioni e Organizzazioni Terzo Settore, 

     nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. 
aderenti allegato), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto di raccogliere le risposte al questionario allegato per una mappatura 
delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni anche non formalmente registrate, operative nel facilitare la presa in 
carico di Cittadini fragili.   Il questionario vi è già stato precedentemente inviato, ma sinora abbiamo ricevuto solo alcune 
restituzioni al mio indirizzo di posta elettronica (tra una decina di giorni ci permetteremo di contattarvi telefonicamente). 

        Nel prossimo autunno, in una riunione dedicata, potrebbero essere presentati alcuni risultati preliminari.   La mappatura 
nella sua versione finale dovrebbe rappresentare uno strumento operativo utile per facilitare la comunicazione tra le diverse 
realtà del Terzo Settore per la condivisione di interventi a favore dei Cittadini fragili che vivono nella nostra Comunità.      La 
mappatura del Terzo Settore in area socio-sanitaria potrebbe essere anche un documento di riferimento per i Servizi pubblici 
territoriali di Regione, ATS, ASST, Comuni, Municipi. 
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         Per ora il questionario è stato inviato prevalentemente alle Associazioni presenti nel Territorio del Municipio 5 (gli indirizzi E-
mail sono stati estratti dalla brochure “Realtà del sociale 2018” pubblicata dal Tavolo territoriale sociale del Municipio 
5).    Successivamente potrebbe essere inviato a tutte le Associazioni presenti nelle zone 4-6-7 qualora ci venissero segnalati gli 
indirizzi E-mail (o il recapito telefonico) delle organizzazioni operative in quelle zone.   Sarà anche opportuno allargare l’invito a 
compilare il questionario ad altre Organizzazioni del Terzo Settore che hanno sede in altre zone cittadine, ma che svolgono 
interventi a favore anche di Cittadini fragili che vivono nelle zone 4-5-6-7.     Nel Territorio sono attive Associazioni non registrate 
tra le Organizzazioni del Terzo Settore (es: Centri di ascolto e di erogazione di servizi offerti da Associazioni religiose, in 
particolare da alcune Parrocchie): pertanto nel questionario nella sezione “Dati personali” è possibile barrare la voce “Altro” 
nell’item Ragione sociale. 

    Siete invitati a segnalare l’indirizzo E-mail di eventuali altre Associazioni non presenti nella lista di distribuzione. 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.      Cordialmente    bruno andreoni 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 3 maggio 2019 06:03 
A: 'alessandro.bramati@comune.milano.it' <alessandro.bramati@comune.milano.it>; 'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it>; 'Marco 
Campagnano' <Marco.Campagnano@comune.milano.it>; 'Piccolo principe grazia' <piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it>; 'Antonella Pasquini - LO 
SCRIGNO Coop Sociale' <antonella.pasquini@lo-scrigno.org>; 'silvia.soresina@comune.milano.it' <silvia.soresina@comune.milano.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Amici,       nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 
(elenco allegato), avremmo piacere di proporre l’iniziativa di una mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore che 
partecipano con interventi assistenziali in rete alla presa in carico dei Cittadini con gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono 
nella nostra Comunità.        Vorremmo pertanto inviare alle Organizzazioni interessate del nostro Tavolo Territoriale sociale il 
questionario allegato (ancora modificabile in base ad eventuali vostre proposte di modifiche/integrazioni). 

   Presenteremmo l’iniziativa della mappatura in occasione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio che si svolgerà mercoledì 29 maggio, ore 10.00 (cui naturalmente siete invitati). 

Dateci un riscontro.     Grazie   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 7 maggio 2019 18:15 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza 
Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'presidente.associazione@vidas.it' 
<presidente.associazione@vidas.it>; Carlo Buora <carlo.buora@alice.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' 
<marina.carini@unimi.it>; 'Gianvincenzo Zuccotti' <gianvincenzo.zuccotti@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 
'daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
'giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi'; 'eugenio garlaschelli'; 
Matteo Colombo; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; 'studio@mauromartini.it' <studio@mauromartini.it>; 'Maria 
Teresa Zocchi'; 'Cinzia Garofalo' <Cinzia.Garofalo@asst-lodi.it>; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it; 'giulio_gallera@regione.lombardia.it'  
Cc: info@ordineaslombardia.it; info@opimilomb.it; info@omceomi.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 29.5.19, 
ore 10.00) 

Cari Amici,          riporto di seguito l’agenda definitiva della riunione che si svolgerà mercoledì 29 maggio (ore 10.00 precise) 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata: 

- Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
- L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio - Marina Carini (pro-Rettore Terza 

missione, Territorio e Attività culturali) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella Farina (Direttore Dipartimento 

interaziendale per le Cure palliative) 
- Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - Giada Lonati (Direttore sanitario Vidas) 
- Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata - Bruno Andreoni 
- Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) 
- Discussione 
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- Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
- Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
- Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Data prossima riunione 

 

   Alla riunione sono stati invitati anche il Presidente dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, 
dell’Ordine degli Assistenti sociali, dell’Ordine degli Psicologi e dell’Ordine dei Farmacisti. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.           Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

 

 

 

Martedì 23 luglio: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus 
 

Lunedì 22 luglio.  Riflessione che il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
inviato a Bruno, in attesa della riunione del Consiglio: 

 Caro Bruno, 

    domani potrebbero essere prese decisioni importanti per il futuro del progetto alla cui 
realizzazione ti sei impegnato da oltre 20 anni.   L’incertezza è massima con due possibili 
soluzioni: 

a) Il progetto Cascina Brandezzata continua ad avere una concreta prospettiva: in tal caso 
dovrai cercare di trovare un percorso concreto che consenta in futuro la sostenibilità 
economica del progetto, ma soprattutto dovrai sapere sviluppare le attuali attività coerenti con 
il sogno del progetto con cui sei partito tanti anni or sono.    Anche se ormai “vecchio”, dovrai 
ancora impegnarti senza risparmio nella “cosa” in cui hai creduto.     Dovrai trovare “alleanze” 
perché inizialmente sarai solo, senza certezze.      

 b) Il sogno del progetto è finito per cui dovrai fartene una ragione.   Tanto impegno e tanta 
illusione, per raccogliere NULLA !     Sappi comunque che il sogno è stato apprezzato e condiviso 
da Carlo Salani, da Luisa Junginger e forse da qualcun altro che ti vuole bene.   

Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
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      La riunione si svolge martedì 23 luglio in Cascina Brandezzata.    Di seguito la bozza di verbale 
inviata a tutti i membri del Consiglio e al Collegio dei Revisori:                                                                                                                        

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 24 luglio 2019 08:48 
A: 'Arrigo Andreoni'; 'Maria Sabatina Blasucci'; 'Anna Andreoni'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Massimo Mauri; 'Luca Andreoni; 
'Pietro Andreoni'; 'Pierpaolo Sandroni'; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; Alfio Regis 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it> 
Oggetto: Bozza verbale Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus 23.7.19 

Bozza verbale Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Martedì 23 luglio 2019 (ore 10.00-12.00) si è svolto in Cascina Brandezzata il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
allargato al Collegio dei Revisori che era stato convocato con la seguente agenda: 

1. Approvazione verbale precedente riunione 13.5.19  
2. Rendicontazione aggiornata a giugno 2019 
3. Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° dicembre 2019 
4. Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico 
5. Rinnovo Organi di governo Fondazione Lu.V.I. Onlus; eventuale convocazione Assemblea Soci di 

Associazione LuVI APS; adeguamento Statuti alla luce della Legge di riforma del Terzo Settore 
6. Aggiornamento attuali attività e future iniziative 
7. Certificazione di qualità  
8. Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
9. Varie ed eventuali (data prossima riunione) 

 

   Nella stessa sede si è svolta un riunione del Direttivo della Associazione LuVI APS convocata per la discussione del 
Bilancio 2018 che sarà presentato in occasione della Assemblea dei Soci prevista per giovedì 12 settembre (ore 
15.00) nell’auditorium di Cascina Brandezzata. 

Presenti: Bruno, Arrigo, Tina, Cinzia, Massimo, Pier, Filippo 

Assenti giustificati: Anna, Alfio, Antonietta 

 

 

 

 

1) Approvazione verbale precedente riunione 13.5.19.        Il verbale viene approvato. 
 

 

2) Rendicontazione aggiornata a giugno 2019.       Viene discussa la tabella di seguito riportata a tutti 
già inviata da Anna: 
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3) Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata a partire dal 1° dicembre 2019  
- Le risorse economiche attualmente disponibili dovrebbero consentire nel 2020 la gestione del lotto 3 di 

Cascina Brandezzata con tutte le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus già programmate (13° Corso di 
formazione per Assistenti familiari; Laboratori socializzanti per Anziani e per Pazienti fragili; Eventi sul tema 
“Fragilità e Territorio”; …). 

- A partire dal 1° dicembre 2019, per garantire future entrate adeguate sarà necessario affittare (per eventi, 
corsi, riunioni) alcuni spazi di Cascina Brandezzata con anche eventuali canoni di affitto per lunghi periodi 
(un semestre, 1-2-3 anni): sarà pertanto opportuno pubblicizzare le brochure con l’offerta di spazi da 
utilizzare per finalità sociali, come già approvato nel precedente Consiglio Lu.V.I. dello scorso 13 maggio (si 
decide che la brochure preparata da Pier sia pubblicata nel sito senza riportare i prezzi). 

 

4) Aggiornamento rapporti con Università, IEO e Policlinico 
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- Università.   Sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria in previsione dello scadere del contratto di 
concessione in comodato d’uso (ripristino intonaco deteriorato con successiva tinteggiatura, riparazione 
guasti, lavaggio tende auditorium, …).    L’Università ha confermato l’interesse per le attività svolte da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata e parteciperà attivamente alla prossima riunione del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria (Cascina 
Brandezzata, 3 ottobre 2019).   Nell’attuale clima di collaborazione, chiederemo che le apparecchiature e gli 
arredi inventariati da Università vengano lasciati in Cascina Brandezzata. 

------------------------------------------------- 

- IEO.   Dopo la decisione di trasferire la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica, l’Istituto 
Europeo di Oncologia potrebbe continuare ad essere presente mediante l’affitto di aule per 
Corsi/Convegni/Riunioni di suo interesse e mediante pagamento di un canone di affitto per l’utilizzo di 
alcuni spazi (per un semestre o per 1-2-3 anni).    Dopo che Fondazione Lu.V.I. ha segnalato una generica 
offerta, siamo in attesa di un riscontro (da questa risposta potrebbe dipendere l’eventuale proroga del 
“distacco” di Cinzia Pellegrini e il mantenimento del ponte radio con i PC che attualmente Fondazione 
Lu.V.I. utilizza).     Di seguito l’ultima E-mail inviata alla Amministrazione IEO dopo la “lettera disdetta sede 
Corso Infermieristica in Cascina 
Brandezzata”:                                                                                                                                                                        
                                                  
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 9 luglio 2019 06:54 
A: Amministratore Delegato IEO <amministratore.delegato@ieo.it> 
Cc: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Orecchia 
Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

        Gent. ing. Melis,     

    anche se con amarezza, Fondazione Lu.V.I. Onlus prende atto della decisione di trasferire altrove la sede della Sezione 
IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica. 

Ci auguriamo che questa decisione non comprometta altre forme di collaborazione che potrebbero essere significative. 

         Cordialmente      bruno andreoni 
 
-------------------------------------------------- 

- Policlinico.     Di seguito una recente E-mail inviata alla Direzione di Fondazione Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 09:01 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gentilissimi, 

   ancora una volta si è verificato un episodio di inutile conflittualità tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Gestore dell’Hospice 
Cascina Brandezzata a seguito di una questione che avrebbe potuto essere in anticipo risolta se esistessero adeguati canali 
di comunicazione. 

   Ritengo che gran parte delle incomprensioni verificatesi in passato non sarebbero accadute se ci fossero incontri periodici 
finalizzati ad affrontare problemi facilmente risolvibili prima che “degenerino”.   Vi ripropongo pertanto la riattivazione 
della Commissione consultiva di 5 membri (2 membri di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e 2 membri di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento del Direttore Sanitario del Policlinico o di Persona da questo delegata), 
prevista anche all’art. 8 e 9 nell’Atto integrativo alla nostra Convenzione. 

   Sarebbe, a mio avviso, opportuno che il primo incontro avvenga possibilmente non oltre il prossimo mese di settembre. 
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Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

    Rimaniamo in attesa di un riscontro. 

Cordialmente    bruno andreoni 

------------------------ 

    Alcuni contatti per ora non ufficiali sembrano annunciare che il Direttore Generale dell’Ospedale Maggiore 
Policlinico abbia intenzione di firmare una Delibera che prevede l’istituzione della Commissione Consultiva 
come previsto all’art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla Convenzione.   Rimaniamo in attesa ! 

   Considerata la necessità di integrare gli attuali Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus inseriti in Hospice è 
programmato nel prossimo autunno in Cascina Brandezzata un Corso di formazione di base in Cure palliative. 

 

5) Rinnovo Organi di governo Fondazione Lu.V.I. Onlus; Assemblea Soci di Associazione 
LuVI APS; adeguamento Statuti come previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore. 

- Rinnovo Organi di governo di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Il Consiglio dovrebbe discutere quanto già 
proposto (ma ancora non approvato) lo scorso 13 maggio.   Si decide che il Consiglio sia così costituito: 
Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni, Anna Andreoni, Cinzia Pellegrini, Massimo Mauri, Luca Andreoni, Pietro 
Andreoni (pertanto 7 membri come previsto dallo Statuto). 

- Assemblea Associazione LuVI APS.   Il Direttivo della Associazione decide di convocare l’Assemblea dei Soci 
per giovedì 12 settembre (ore 15.00 in Cascina Brandezzata) con la seguente agenda: Approvazione 
Bilancio 2018 proposto dal Direttivo e relazione del Presidente sull’attività sinora svolta e sulle iniziative 
future.   I membri della Fondazione sono invitati a mettersi in regola con la quota associativa (necessaria 
per potere partecipare con diritto di voto alla Assemblea). 

- Adeguamento Statuti Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS.      Filippo conferma che l’obbligo 
di modifica degli Statuti è stato rinviato di un altro anno. 

 

6) Aggiornamento attuali e future attività.    Le attività sono descritte nel sito (Corsi per Assistenti 
familiari, Laboratori socializzanti, Centro di ascolto, Reclutamento-formazione dei Volontari con eventuale 
accompagnamento e inserimento in Hospice).   Le attività sono attualmente gestite da Cinzia Pellegrini (ci si 
augura che così possa essere anche in futuro: se così non fosse, sarà difficile proseguire !).      Prossime 
iniziative: 

- Invio domanda per essere riconosciuti come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia (in 
particolare per i Corsi di formazione per Assistenti familiari) e per l’accreditamento all’area domiciliarità 
dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano (perché venga riconosciuta l’attività dei 
Laboratori socializzanti per Anziani fragili).   Si valuta se debba essere Fondazione Lu.V.I. Onlus o 
Associazione LuVI APS a presentare le richieste di accreditamento con i relativi allegati: il Consiglio ritiene 
che, se compatibile con le procedure previste per la presentazione delle domande, la richiesta di 
accreditamento per i Corsi di formazione per Assistenti familiari debba essere inoltrata da Associazione LuVI 
APS mentre la domanda per l’accreditamento dei Laboratori socializzanti debba essere presentata da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale.   La riunione si svolgerà in auditorium giovedì 3 ottobre 2019, ore 10.00). 

- Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio.   Le sedi, le date e i programmi 
saranno presentate nel sito (in Cascina Brandezzata sono previsti 2 Convegni: Venerdì 20 settembre (ore 
14.30-19.00) “L’Infermiere di famiglia” promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche e Sabato 23 
novembre (ore 9-00-13.00) “La figura professionale degli Assistenti familiari” promosso da Fondazione 
Lu.V.I. Onlus.   La partecipazione agli eventi è gratuita. 

- Corso di formazione di base per Volontari in Cure palliative.   Il Corso si svolgerà nel prossimo autunno con 
5 seminari (partecipazione gratuita). 
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7) Certificazione di qualità.   Dopo la certificazione di qualità di Fondazione Lu.V.I. Onlus avvenuta il 
23.5.2019, l’Ente certificatore, a seguito di una ulteriore visita di audit (lunedì 15 luglio), rilascerà la 
Certificazione di qualità anche della Associazione LuVI APS (questa certificazione ci consentirà finalmente 
di presentare domanda per essere riconosciuti come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia per 
i Corsi per Assistenti familiari). 

 

8) Valorizzazione risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Come già discusso nel precedente 
Consiglio è fondamentale, per garantire le future attività in Cascina Brandezzata, la valorizzazione delle 
attuali Risorse umane (Cinzia Pellegrini, Anna Andreoni, Krassimiro Taskov, Antonietta Bottega). 

#  Cinzia Pellegrini.    E’ auspicabile che venga confermato il distacco della Infermiera IEO Cinzia preso Cascina 
Brandezzata, in quanto senza il suo contributo le attuali attività non potrebbero essere proseguite.   Per la 
conferma del ditacco. È necessario mantenere un rapporto di collaborazione con la Amministrazione 
IEO.    Qualora il distacco fosse rinnovto, dovrà essere confermato un compenso aggiuntivo erogato da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (attualmente sotto forma di rimborso spese). 
#  Anna Andreoni.   Si potrebbe confermare il suo attuale contratto part time a tempo indeterminato. 
#  Krassimiro Taskov.   Con gennaio 2010, il contratto a tempo determinato dovrà essere trasformato in 
contratto a tempo indeterminato oppure dovrà essere interrotto (in tal caso sarebbe corretto informare al più 
presto il dipendente Krassimiro.   Tina propone che, dopo l’eventuale interruzione, venga iniziato un nuovo 
contratto a tempo determinato con l’Associazione LuVI APS. 
#  Nuove risorse.    Andrebbero ricercate e assunte ! 
 

9) Varie ed eventuali 

    La data della prossima riunione di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe essere fissata per l’inizio di ottobre (alla 
fine di settembre sono previsti: il trasferimento della sezione IEO del Corso di laurea in Infermieristica, la 
conclusione del Laboratorio socializzante estivo con una restituzione alla Cittadinanza, la chiusura delle iscrizioni 
al 13° Corso per Assistenti familiari, un primo bilancio sui contatti a seguito della pubblicizzazione del Tariffario 
affitti, lo svolgimento della riunione 3 ottobre del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio-sanitaria locale).   Si propone: venerdì 11 ottobre (ore 10.00 in Cascina Brandezzata). 
 
[verbale stilato da Bruno (sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni)] 

 

 

 

Ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus, nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (pag. 98 di questo post scriptum), ha promosso un 
ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
(https://www.fondazioneluvi.org/milano-ciclo-di-eventi-sul-tema-fragilita-e-territori), di cui si 
riporta il programma complessivo: 

1) L’Infermiere di Famiglia - Ordine Professioni Infermieristiche (venerdì 20 settembre, ore 
14.30-19.00 presso Cascina Brandezzata) con accreditamento ECM per Infermieri.  
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Programma Seminario per Infermieri e Infermieri Pediatrici accreditato al Programma Regionale 
Lombardo di Educazione Continua in Medicina: 

L’infermiere di famiglia 
20 settembre 2019 ore 14.30-19.00                          

Sede Cascina Brandezzata via Ripamonti, 
428 (Milano)  

Breve premessa e obiettivi specifici: 
L'infermiere di famiglia, già attivo con successo in molte Regioni, si occupa dei bisogni dei cittadini dal 
punto di vista assistenziale sul territorio; rappresenta un modello evoluto di assistenza, specie con 
l'aumento delle cronicità e della non autosufficienza dei cittadini. L’infermiere cosiddetto “di famiglia” 
in realtà altro non è se non quell’infermiere che si occupa, il più delle volte unica figura nel campo 
assistenziale, dei bisogni dei cittadini che una volta dimessi dell’ospedale sono spesso abbandonati a 
sè stessi dal punto di vista dell’assistenza – si noti bene: non della diagnostica e terapia a cui pensa il 
medico di base, ma dell’assistenza, di quei bisogni cioè h24 per cui il paziente è di fatto solo. 
L’invecchiamento della popolazione è il fattore chiave. Si calcola infatti che da qui ai prossimi dieci 
anni ben 8 milioni di anziani avranno almeno una malattia cronica grave, mentre nel 2030 si stima 
che 4 milioni e mezzo di over65 vivranno da soli e di questi 1 milione e 200mila avrà più di 85 anni. 
Per non far pesare gli oneri dell’assistenza domiciliare integralmente sulle famiglie (quando queste 
sono presenti, del resto), l’infermiere di famiglia e di comunità apparirebbe come una soluzione 
ineluttabile dettata dai tempi. La base normativa della figura dell’infermieristica di famiglia in Italia è 
la cosiddetta legge Balduzzi del 2012 che all'articolo 1 prova a mettere a regime anni di iniziative 
nazionali e locali per le cure primarie prevedendo espressamente il coinvolgimento degli infermieri 
nelle diverse articolazioni dell'assistenza primaria territoriale. 
 

Obiettivi formativi (Commissione nazionale ECM): 
Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali. 

 
Obiettivi tecnico professionali 

- Approfondire le conoscenze relative alle responsabilità dell’infermiere di famiglia e di comunità sul territorio italiano 
- Conoscere i percorsi formativi post-base e le competenze da acquisire come infermiere di famiglia e di comunità 

 
Destinatari 
 

 
CATEGORIA PROFESSIONALE 

 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

Quota iscrizione 
ECM OPI Mi-Lo-MB  

Quota 
iscrizione 

ECM 
ESTERNI 

Infermieri e Infermieri Pediatrici 35 15,00 30,00 
Cittadini interessati (non ECM) 35 gratuito  

 

Responsabile Scientifico 

dr.ssa Capasso Valentina, Segretario del Consiglio Direttivo OPI MILOMB; Tutor Professionale e Docente a 
Contratto, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano, sede IRCCS Policlinico San Donato, 
San Donato Milanese (MI) 

 
Programma dettagliato 

 
Ora Titoli singole relazioni Docenti 
14.00 Registrazione dei partecipanti  

15-15.15 Introduzione e presentazione del corso Garofalo, Andreoni 

15.15-16.15 Tema 1: Identificazione e responsabilità 
a) Inquadramento e formazione 
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b) Responsabilità 
c) Spunti di riflessione e opportunità 

16.15-17.15 

Tema 2: Il panorama italiano e lombardo 
a) Esperienze 
b) Ddl M5S 
c) La situazione in Italia 

 

17.15-18.15 

Tema 3: Progetti e prospettive evolutive 
a) Proposta Regionale 
b) FNOPI 
c) Fondazione LUVI 

 
  

18.15-18.45 
Il pubblico compila il questionario: Quali competenze 

dell’Infermiere di Famiglia ?    Discussione         

 

18.45-19.00 Valutazione dell’apprendimento e del gradimento Questionario ECM 

 
L'evento non è sponsorizzato ovvero è sostenuto interamente dall’OPI Mi - Lo - MB 

 

2) Esperienze e progetti a tutela delle fragilità di Persone senza dimora [sabato 19 ottobre, 
ore 10.00-12.00 presso Sala Alessi Comune di Milano, organizzato da Casa Jannacci, in 
collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus e con Federazione Italiana Organismi per le 
Persone Senza Dimora (FIO.PSD) all’interno dell’evento “La Notte dei Senza Dimora”, 
promossa da Terre di Mezzo].  (programma in fase di definizione) 

3) La presa in carico di Pazienti con gravi malattie psichiatriche (mercoledì 30 ottobre, ore 
18.00-20.00 presso auditorium Casa della Carità)   (programma in fase di definizione) 

 

4) I diritti dei Cittadini fragili.   L’Amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura delle 
Persone.   (giovedì 7 novembre 2019, ore 14.00-18.30 presso Sala Napoleonica 
Università in via S. Antonio).   Programma di seguito riportato: 

  
Giovedì 7 novembre 2019, Palazzo Greppi, sala Napoleonica, 
Università degli Studi di Milano, Via Sant’Antonio 12, Milano 

Ore 14.30 - Indirizzo di saluto 

 Marilisa D’Amico, Ordinario di diritto costituzionale e Prorettore con delega a Legalità, Trasparenza 
e Parità di diritti, Università degli Studi di Milano. Marina Carini, Ordinario di Chimica farmaceutica e 
Prorettore con delega a Terza missione, Territorio e Attività culturali, Università degli Studi di Milano.     
Lorenza Violini, Ordinario di diritto costituzionale e direttore del Dipartimento 
di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano.    Giovanni Battista 
Rollero, Presidente ottava sezione, Tribunale di Milano. 

 Introduzione dei lavori, Bruno Andreoni, già Ordinario di Chirurgia, Presidente Fondazione Lu.V.I. 

La disciplina dell’amministrazione di sostegno: origini ed evoluzione, Nuccia Parodi, Università degli 
Studi di Milano  

Il punto di vista del magistrato, Patrizia Lo Cascio 

La protezione internazionale ed europea degli adulti vulnerabili, Pietro Franzina, Università di 
Ferrara 
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Amministratore di sostegno e progetto di vita.  Il punto di vista delle famiglie, Daniela Piglia, 
Associazione InCerchio 

Amministratore di sostegno e libertà di scelta nella fase finale della vita: il punto di vista del diritto 
costituzionale, Irene Pellizzone, Università degli Studi di Milano  

La legge n.112/2016 sul “Dopo di noi” e la tutela delle persone con disabilità, Stefania Leone, 
Università degli Studi di Milano  

L’accesso all’amministrazione di sostegno per i cittadini stranieri, Alessia Di Pascale 

Ore 18    Dibattito e conclusioni 

 

5) Medicina narrativa e Teatro nell’incontro con il sociale (domenica 16 novembre, ore 
16.00 presso Teatro Officina)   

 

6) Valorizzazione figura professionale degli Assistenti familiari  (sabato 23 novembre 2019, 
ore 9.00 - 13.00 presso Cascina Brandezzata)             Programma preliminare: 

 
- Le normative nazionali e di Regione Lombardia 
- Le iniziative dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano 
- Esperienze di formazione nella città di Milano   
- Valutazione del bisogno di assistenza domiciliare per le fasce fragili della popolazione milanese  
- Il ruolo dell’Assistente familiare nel Sistema di Welfare  
- Contributo del Programma Ospedale Territorio nel garantire la continuità assistenziale nella rete 

socio-sanitaria locale 
- L’assistenza a domicilio nei Pazienti con gravi malattie neurodegenerative 
- La fragilità del Care giver formale e informale 
- Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare  
- Il progetto WeMi  

 

7) La Babele linguistica e culturale nelle cure di fine vita (data in autunno, presso 
Dipartimento di mediazione culturale UNIMI, programma in fase di definizione) 

 

8) Servizio Civile Universale: opportunità per i giovani e gli enti no-profit che operano nella 
promozione sociale (dicembre 2019, presso “Lo spazio del Sole e della Luna” – 
programma in fase di definizione)  
 

9) Valorizzazione della rete di cascine alla periferia di Milano: il progetto Sella Nuova 
(sabato 28 settembre presso Cascina Cuccagna – programma in fase di definizione) ? 
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Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel progetto Cascina 
Brandezzata 

   Le attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata con i relativi costi e 
l’invito a donare per consentire lo sviluppo delle attività sono sintetizzati in una Brochure che 
recentemente è stata pubblicata anche nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/wp-
content/uploads/2018/08/Brochure-FondazioneLUVI.pdf di cui si riporta di seguito solo la pagina 
relativa alla fase di ristrutturazione della cascina: 
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Un indice sintetico per argomenti per facilitare la lettura di una 
storia che racconta in modo disordinato alcuni pezzi di una vita 
 
   Il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita è un documento di 811 pagine cui si aggiunge il post-
scriptum.    Per una lettura più agevole è stato aggiunto un Indice analitico, ma ugualmente il 
lettore potrebbe avere difficoltà ad accedere agli argomenti di suo interesse.   Alcune parti sono 
sicuramente “noiose” in quanto rappresentano un “archivio” di dati cui io possa attingere per 
meglio documentare alcuni episodi complessi che potrebbero essere diversamente interpretati 
(in particolare le E-mail riportate integralmente mi aiutano a fare chiarezza a distanza di tempo 
su fatti avvolti dalla nebbia di un passato ormai non recente). 
    Il Montaggio sostituisce in parte la mia memoria ormai non sempre lucida e precisa. 
    Pertanto per facilitare la lettura, ho inserito alla fine un Indice analitico per argomenti (per 
ogni argomento sono indicate le pagine dove ritrovare i pezzi disordinatamente distribuiti nei 
diversi capitoli).  Mi auguro che questo mio impegno conclusivo sia gradito in particolare a coloro 
che, volendomi bene, desiderano meglio comprendere la storia mia e di Cascina Brandezzata. 
   La raccolta di fatti che risalgono a periodi diversi si accompagna a qualche mia riflessione sul 
senso e sul significato di alcuni episodi anche da me tuttora poco compresi. 
 

1) La mia scrittura privata (pag. 5-14; 680-681): le mie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento risalgono al 10 febbraio 2010, ma sono state ripetutamente aggiornate sino 
al recente “testamento olografo” riportato a pag. 680.                                                                        
Mi auguro che le mie “Disposizioni Anticipate” siano a suo tempo conosciute e rispettate.      
In particolare la tutela delle mie volontà anticipate dovrebbe essere compito del mio 
fiduciario (mio figlio Luca) o in sua assenza di alcuni miei Familiari e Amici. 

 

2) Ricordi della mia infanzia e della mia giovinezza - Storie osservate 
nella mia attività professionale.      Cap. 1 (pag. 15-19): Alcuni pezzi disordinati 
della mia vita.    Cap. 2 (20-23): La storia di Luisa.    Cap.4 (25-37): La storia di Sergeij e 
altre storie quasi invisibili.    Cap. 10 (49-56): Storie di alcuni Pazienti.    Cap. 17 (130-135): 
Storie di alcune Pazienti.                                                                                                                                               
Dopo il mio pensionamento come Chirurgo, ho osservato tante altre storie significative sia 
di Pazienti ricoverati in Hospice con i loro Familiari, sia di Studenti dei Corsi di formazione 
per Assistenti familiari (con il racconto del loro percorso di migrazione, con il racconto 
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delle difficoltà di integrazione nel nostro Paese non sempre accogliente e con il racconto 
delle loro iniziali esperienze lavorative di assistenza a Cittadini italiani fragili), sia di 
Partecipanti ai nostri Laboratori socializzanti.     Solo alcune di queste storie sono 
brevemente raccontate nel Montaggio e talora nel periodico on line “La Bellezza delle 
cose” (https://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/): molte altre storie importanti, che 
avrebbero meritato di essere conosciute, saranno dimenticate (tutto quanto non viene 
scritto nella roccia rischia di essere rimosso).                                                                                                                                                                       

 

 

3) La storia della Chirurgia Generale IEO.      Cap.3 (pag. 24): Il tradimento 
all’IEO.    Cap 7 (39-41): Il ridimensionamento e la cancellazione della Divisione di 
Chirurgia Generale a direzione universitaria.    Cap. 20 (148-169): La fine del percorso 
professionale come Chirurgo Generale.    Cap. 26 (232-234).  Cap. 27 (253-261).  Cap. 28 
(299-301).  Cap. 30 (426-428): Aggiornamenti Chirurgia Generale IEO.                                                                    
Recentemente Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico ha celebrato nella sede 
universitaria di via Festa del Perdono alcuni grandi Maestri della Chirurgia milanese.   Il 
primo ad essere ricordato è stato il mio maestro prof. Vittorio Staudacher che ha fondato 
la prestigiosa Scuola di Chirurgia d’Urgenza: Vittorio Staudacher mi ha insegnato ad essere 
un buon chirurgo (ho lavorato per 20 anni nell’Istituto di Chirurgia d’Urgenza del 
Policlinico di cui sono stato per alcuni anni Direttore prima del mio trasferimento presso 
l’Istituto Europeo di Oncologia). 
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     Da maggio 1994 a novembre 2016, Bruno Andreoni, allievo di Vittorio Staudacher, è 
stato Direttore della Divisione universitaria IEO di Chirurgia Generale Oncologica (per 
alcuni anni è stato anche Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale 
ad indirizzo di Chirurgia d’Urgenza).     I risultati clinici e scientifici della Divisione di 
Chirurgia Generale Oncologica IEO sono riportati in diversi capitoli del Montaggio che 
testimoniano la continuità della Scuola del prof. Staudacher: la Comunità di Chirurgia 
Generale nazionale, lombarda e milanese ha riconosciuto l’eccellenza dei risultati a favore 
dei Pazienti, risultati che purtroppo non sono stati apprezzati dalla Amministrazione IEO.    
Senza il riconoscimento del valore (come competenza chirurgica e come produzione 
scientifica) dei due Allievi Antonio Chiappa e Roberto Biffi, la prestigiosa Scuola chirurgica 
milanese del prof. Staudacher è stata cancellata.    Una affannosa ricerca di un Chirurgo 
Generale di prestigio esterno all’Istituto è stata senza successo nonostante che venissero 
offerti compensi milionari (cui il costo di Andreoni, di Chiappa e di Biffi non sono 
paragonabili). 

 

4) Il Progetto Cascina Brandezzata.   Cap. 18 (136-140): La ristrutturazione di 
Cascina Brandezzata.   Cap. 29 (410-418): Riflessioni sul futuro di Cascina Brandezzata.   
Cap.30 (428-434).   Cap. 31 (541-543): Le attività in Cascina Brandezzata.   Cap. 32 (662-
663).    Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito www.fondazioneluvi.org.     Il 
progetto Cascina Brandezzata sin dall’inizio (1998) prevedeva la ristrutturazione di una 
antica cascina abbandonata alla periferia sud di Milano (via Ripamonti) per realizzare un 
Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità consapevole.   Ripetutamente abbiamo 
evidenziato che il progetto consisteva in una integrazione di: 

– Assistenza (Hospice, Centro di ascolto e orientamento, Laboratori socializzanti per 
Anziani e Pazienti fragili, reclutamento di Volontari per accompagnare Cittadini fragili) 

– Formazione (Master in Cure palliative, Corso di Laurea in Infermieristica, Corsi di 
formazione per Assistenti familiari e per Volontari) 
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– Ricerca (Modello organizzativo in un Programma Ospedale Territorio per la 
continuità della assistenza in una rete socio-sanitaria locale; Progetti di ricerca sociale e 
gruppi di studio sul tema Fragilità e Territorio) 

– Comunicazione con la Cittadinanza con eventi finalizzati a promuovere la cultura 
della Accoglienza e della Solidarietà 

Così è stato e così attualmente deve continuare ad essere ! 

 

 

 

5) Il Centro Universitario Cure palliative.   Cap. 9 (43-47).  Cap. 22 (177-189).  
Cap. 24 (198-202).   Cap. 25 (217-220; 222-230).   Cap. 26 (234-240).  Cap.27 (273-280).   
Cap. 28 (341-345).  Cap. 29 (365-367).  Cap. 30 (441-461).  Cap. 31 (554-557).                                                                                                            
La fine della mia partecipazione al Centro e forse la fine del Centro è raccontata nel 
precedente paragrafo (pag. 109 del post scriptun) “Riunione Consiglio Centro Universitario 
Interdipartimentale per le Cure palliative” (mercoledì 17 giugno 2019). 

La formazione nelle Cure palliative.   Cap. 9 (43-47).   Cap. 28 (308-327).  Cap. 
30 (462-473).   Cap. 31 (519-520; 557-561).                                                                                                 
Dopo che i Master in Cure palliative di Milano erano stati di riferimento a livello nazionale 
per la formazione post-laurea, attualmente i Master in Cure palliative UNIMI sono 
notevolmente meno visibili.   Analogamente il contributo dell’Università degli Studi di 
Milano nella formazione pre-laurea in Cure palliative è sicuramente meno evidente. 

 

 
 

6) Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Cap. 27 (284-289).  Cap. 28 (302-308; 327).   Cap. 29 
(369-372).   Cap. 30 (423-425).   Cap. 32 (682).   Appendice (718-729; 780; 803-805).   Le 
attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono anche presentate nel sito 
www.fondazioneluvi.org.    

 
 

7) Riunioni Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus.    I verbali delle riunioni del 
Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono riportati nel Montaggio, ma sono 
consultabili nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/archivio-verbali/.                          

Convenzioni.    Nel Montaggio sono riportati i testi delle Convenzioni consultabili 
anche nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/.  
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8) Assistenti familiari.    Cap. 10 (48-59).  Cap. 27 (294-295).  Cap. 28 (349-350).  Cap. 
30 (474).   Cap. 31 (562-563).   Cap. 32 (600-613; 641-642).    Appendice (686-689; 806).    
Ulteriori informazioni nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/.  Nell’ambito del ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e 
Territorio, si svolgerà sabato 16 novembre nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina 
Brandezzata il 2° Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare”. 

 

 
 

9) Progetto Day Hospice/Long Day.     Cap. 30 (484-487).  Cap. 31 (543-552; 567-
569; 574; 576).   Cap. 32 (599; 617-624; 675).   Appendice (693-694; 701-704). 

 

 

 

10)  Eventi promossi da Fondazione Lu.V.I. in - out Cascina 
Brandezzata.   Gli eventi sono riportati nel Montaggio e sono pubblicati nel sito 
www.fondazioneluvi.org tra le News alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/news/. 

 

 
 

11)  Divisione Cure palliative e Terapia del dolore.   Cap. 20 (150-153).   
Cap. 21 (171-176).   Cap. 25 (215-216).   Cap. 26 (234).   Cap.27 (261-262).   Cap. 28 (301-
302).   Cap. 31 (513-515). 

 

 
 

12)  Medicina narrativa - Teatro - La Bellezza delle cose.    Cap. 16 
(95-129).   Cap. 17 (130-134).   Cap. 29 (398-399).                                                                         
Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/, sono pubblicati i 25 
numeri del periodico on line di Medicina Narrativa di Fondazione Lu.V.I. Onlus (La Bellezza 
delle cose). 
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13)  Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata.   Cap. 30 (488-
496).   Cap. 31 (520-540).    Cap. 32 (593-599; 642-649).   Appendice (689-696; 804-805).                                                         
I due Laboratori socializzanti primaverili si sono conclusi con anche l’evento di restituzione 
alla Cittadinanza, svoltosi in Cascina Brandezzata il 22 giugno 2019.    Il 3 luglio è stato 
avviato il Laboratorio socializzante estivo. 
 

 
 

14)  Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale.    Cap. 27 (270-273).   Cap. 
29 (407-410).   Cap. 30 (475-487).   Cap. 31 (533-536; 540-541).   Cap.32 (599-600).                        
I verbali delle riunioni plenarie delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio nella 
rete socio-sanitaria locale sono pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/. 

  

 
 

15)  Volontari.    Cap. 27 (281-284).   Cap. 28 (345-346).   Cap. 30 (432-433).   Cap. 
31 (519; 553-554).    Cap. 32 (670-674).                                                                                                                       
Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/report-attivita-2016-17/, è pubblicato 
un report sulle attività svolte dai Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata. 

 
 

16)  Hospice Cascina Brandezzata.      Cap. 24 (203-210).    Cap. 25 (231).    
Cap. 26 (240-251).   Cap. 27 (263-270; 284-294).    Cap. 28 (330-341; 354-360).      Cap. 29 
(373-397; 398-407; 414-416).     Cap. 30 (497-511).    Cap. 31 (515-519).     Cap. 32 (663-
666; 670-676).            Nel 1998, un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Vittorio 
Ventafridda ha elaborato il progetto Cascina Brandezzata che si proponeva di ristrutturare 
una antica cascina lombarda ormai da tempo abbandonata per farne un Luogo di Vita e di 
Incontro della Comunità che consentisse una integrazione di Assistenza (Hospice per 
Pazienti terminali), Formazione (Corsi per Assistenti familiari e per Volontari, Master 
universitari in Cure palliative), Ricerca (Gruppi di lavoro su temi relativi alle gravi fragilità, 
Progetti di ricerca sociale, Studio di nuovi modelli organizzativi di reti socio-sanitarie) e 
Comunicazione con la Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà.    Le diverse tappe della ristrutturazione edilizia sono descritte in diversi 
capitoli del Montaggio e sono sintetizzate nella News “Fondazione Lu.V.I. Onlus festeggia il 
suo 20° compleanno” alla pagina (https://www.fondazioneluvi.org/fondazione-lu-v-i-
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onlus-festeggia-il-suo-20-compleanno/).    Nel Cap. 26 (240-245) è presentata la 
Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina Brandezzata.     Nel gennaio 2017, l’Hospice è 
stato accreditato da ATS Città metropolitana milanese e nel maggio 2017 i primi Pazienti 
sono stati ricoverati. 

La gestione dell’Hospice è stata affidata da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
a una Cooperativa sociale di Bologna (Cooperativa Ancora) che, nella complessa fase di 
avvio, sembrava volere stabilire un rapporto di collaborazione con Fondazione Lu.V.I. 
aderendo al suo Progetto Cascina Brandezzata: su indicazione di Lu.V.I. Onlus, è stato 
assunto il Direttore medico dell’Hospice (dott. Roberto Moroni) e la Coordinatrice 
infermieristica.     Considerando le preoccupazioni di Cooperativa Ancora relative alla 
sostenibilità economica dell’Hospice, Fondazione Lu.V.I. decide di finanziare una ulteriore 
posizione di Medico palliativista e offre la disponibilità del suo Presidente (la cui 
competenza nella disciplina era documentata dal contemporaneo ruolo di Direttore della 
Divisione di Cure palliative IEO e dall’essere stato Direttore di numerosi Master 
universitari in Cure palliative) a collaborare come Medico palliativista volontario (ovvero 
senza alcun costo per il gestore Cooperativa Ancora).   Mentre inizialmente l’offerta come 
Medico Volontario viene accolta con entusiasmo da Cooperativa Ancora e da Roberto 
Moroni, successivamente, superata la delicata fase di avvio, il Gestore (in accordo con il 
suo Direttore medico) adotta una strategia per escludere Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni 
partecipazione alle decisioni relative alla gestione dell’Hospice.     Il progressivo processo 
di emarginazione è descritto nel cap. 27 (284-292).   Il danno (non solo economico) per 
avere escluso il Presidente di Lu.V.I. Onlus (con la sua competenza, la sua apprezzata 
conoscenza da parte dei Colleghi del Policlinico e la sua stimata visibilità presso le 
Istituzioni) è evidente se si considera che, dall’apertura dell’Hospice sino ad oggi, Bruno 
Andreoni è stato presente tutti i giorni della settimana (compresi i festivi) dalla mattina 
alla sera per cui avrebbe potuto dare un contributo importante alla qualità della 
assistenza a favore dei Pazienti ricoverati e dei loro Familiari. 

Coerentemente con la sua strategia, Cooperativa Ancora ha rifiutato le proposte di 
accordo formulate sia dal Centro universitario per le Cure palliative (di cui Andreoni era 
Direttore), sia dalla Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Di seguito il testo delle proposte di 
accordo con Cooperativa Ancora approvate dal Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e dal 
Consiglio del Centro universitario: 

Accordo di collaborazione   

tra Cooperativa Ancora (gestore Hospice Cascina Brandezzata) – di seguito “Hospice” – rappresentata dalla Presidente 
Katia Ceccarelli e  Fondazione Lu.V.I. Onlus (con sede presso Cascina Brandezzata) – di seguito “Fondazione” – 
rappresentata dal Presidente Bruno Andreoni 

Premesso che: 

- Le attività dell’Hospice Cascina Brandezzata avranno inizio nel mese di aprile 2016. 
- Il Centro Universitario e la Fondazione Lu.V.I. Onlus sono operativi presso la sede di Cascina Brandezzata. 
- Il Centro e la Fondazione intendono sviluppare il Progetto Cascina Brandezzata che prevede una integrazione 
di Assistenza (Hospice), Formazione (Master e Corsi di formazione) e Ricerca nel settore della Medicina palliativa. 

Considerato che: 
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- Il Consiglio del Centro ha già deliberato favorevolmente alla stipula di un Accordo di collaborazione con 
Cooperativa Ancora, nella sua riunione di giovedì 17 dicembre 2015. 
- Il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha discusso il 7.4.16 e deliberato in data 16.6.16 favorevolmente alla 
stipula dell’accordo di collaborazione di seguito riportato. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

a) Fondazione Lu.V.I. fornirà il supporto del gruppo di Volontari di Cascina Brandezzata reclutati, formati e coordinati 
dalla Fondazione sulla base di piani condivisi con la direzione dell’Hospice (la Coordinatrice dei Volontari valuterà le 
richieste inoltrate dalla Coordinatrice Infermieristica dell’Hospice e offrirà il supporto di Volontari garantendone la 
turnistica qualora necessario).     Fondazione Lu.V.I. proporrà a Cooperativa Ancora un regolamento sulle modalità con 
cui richiedere l’intervento dei Volontari in Hospice.     Le attività dei Volontari in Hospice saranno pianificate tra 
Fondazione Lu.V.I. e Direzione Hospice. 

b) Fondazione Lu.V.I. Onlus, nel garantire l’intervento dei propri Volontari, si farà carico della necessaria copertura 
assicurativa. 

c) Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. è disponibile a svolgere gratuitamente attività assistenziale nell’Hospice come 
Medico palliativista, secondo modalità condivise con il Direttore medico dell’Hospice (Cooperativa Ancora garantirà la 
copertura del costo del premio relativo alla necessaria Assicurazione).   

d) Dopo stipula delle Convenzioni secondo le normative previste per tutte le sedi di tirocinio, il Presidente di Fondazione 
(anche Direttore del Centro Universitario), svolgerà il ruolo di Tutor didattico, mentre la Coordinatrice Infermieristica 
dell’Hospice ricoprirà il ruolo di Tutor aziendale per gli Studenti dei Master in Cure palliative e dei Corsi per Assistenti 
familiari, naturalmente secondo turnistiche da concordare con il Direttore medico (Responsabile clinico dell’Hospice). 

e) Fondazione Lu.V.I. Onlus e Cooperativa Ancora faciliteranno con proprie risorse umane (e qualora opportuno con 
risorse economiche) la realizzazione di progetti di ricerca coordinati dal Centro Universitario Interdipartimentale per le 
Cure palliative. 

f) Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerà  a sviluppare la sua strategia di fund raising a favore di iniziative integrate di 
Assistenza, Formazione, Ricerca e Comunicazione di Cascina Brandezzata usufruendo in particolare del sito 
www.fondazioneluvi.org .  

g) Fondazione Lu.V.I. Onlus identificherà un suo Referente che partecipi alle attività di un Organismo di supporto e di 
valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata (secondo l’iniziativa presentata e condivisa in occasione della riunione 
19.4.16 del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative). 

   L’accordo è valido per un anno dal momento della sua sotto-scrizione e potrebbe essere rinnovato a seguito di 
conferma da parte delle due parti. 

Il Presidente di Cooperativa Ancora (avv. Katia Ceccarelli) 

Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus (prof. Bruno Andreoni) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Accordo di collaborazione  

tra Cooperativa Ancora (gestore Hospice Cascina Brandezzata) – di seguito “Hospice” – rappresentata dalla Presidente 
Katia Ceccarelli e Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative (con sede presso Cascina Brandezzata) 
– di seguito “Centro” – rappresentato dal Direttore Bruno Andreoni 

Premesso che: 

- Le attività dell’Hospice Cascina Brandezzata avranno verosimilmente inizio nel mese di Maggio 2016. 
- Il Centro è operativo presso l’Università degli Studi di Milano nella sua sede di Cascina Brandezzata. 
- Il Centro intende sviluppare il Progetto Cascina Brandezzata che prevede una integrazione di Assistenza (Hospice), 

Formazione (Master e Corsi di formazione) e Ricerca nel settore della Medicina palliativa. 

Considerato che: 

Il Consiglio del Centro ha deliberato favorevolmente alla stipula di questo Accordo di collaborazione, nella sua riunione 
di giovedì 17 dicembre 2015. 
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Si conviene quanto segue come accordo di collaborazione: 

1) Collaborazione del Centro a favore dell’Hospice: 

a) Il Centro supporterà l’attività dell’Hospice mediante la consulenza dei suoi Esperti nel settore della Medicina palliativa 
(secondo procedure illustrate in apposito regolamento condiviso). 

b) L’attuale Direttore del Centro Universitario potrebbe svolgere attività assistenziali nell’Hospice secondo modalità 
condivise con il Direttore medico dell’Hospice, che valorizzino il progetto Cascina Brandezzata (integrazione di Assistenza - 
Formazione e Ricerca nella Medicina palliativa - Comunicazione con la Cittadinanza milanese). 

2) Collaborazione dell’Hospice a favore del Centro: 

a) Cooperativa Ancora concorderà con l’attuale Direttore del Centro i contenuti di una eventuale collaborazione 
assistenziale da svolgere gratuitamente nell’Hospice, ma con relativa copertura assicurativa. 

b) Il Direttore medico e la Coordinatrice infermieristica dell’Hospice (che sono già membri del Centro) faranno in modo che 
l’Hospice accolga gli Studenti dei Corsi di formazione che si svolgono presso il Centro per adeguati periodi di tirocinio (con 
modalità che saranno definite in apposita Convenzione).   Inoltre il Direttore dell’Hospice condividerà eventuali progetti di 
ricerca che prevedano il reclutamento di Pazienti ricoverati in Hospice (progetti che dovranno essere approvati da un C.E. 
di riferimento). 

3) Organismo di supporto e di valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata: 

   Il Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative identificherà un suo Referente che partecipi alle attività 
dell’Organismo di supporto e di valorizzazione dell’Hospice Cascina Brandezzata (secondo l’iniziativa presentata e 
condivisa in occasione della riunione 19.4.16 del Consiglio del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure 
palliative). 

L’accordo è valido per un anno e potrà essere rinnovato a seguito di conferma da parte delle 2 parti. 

Il Presidente di Cooperativa Ancora (avv. Katia Ceccarelli) 

Il Direttore del Centro (prof. Bruno Andreoni) 

_________________________________________________________________________ 
 

     Cooperativa Ancora ripetutamente sollecitata a firmare il testo dei due accordi, ha sempre 
declinato l’invito.   Il rapporto con la Cooperativa e con il suo Direttore medico diventa 
sempre più difficile: la Cooperativa ritiene di potersi appropriare di quanto con tanto 
impegno aveva realizzato Fondazione Lu.V.I. Onlus mentre Roberto Ercole Moroni Grandini 
(così Roberto vuole farsi chiamare) coglie senza alcun scrupolo questa inattesa occasione di 
“scalata professionale” con l’obiettivo di farsi assumere dal Policlinico come Direttore di una 
U.O.C di Cure palliative.    

    

    Il conflitto è descritto nel cap. 27 (267-269; 284-292), nel cap. 28 (330-341; 354-360), nel 
cap. 29 (373-398; 414-415), nel cap. 30 (497-511), nel cap. 31 (515-519), nel cap. 32 (663-666; 
670-676), nel postscriptum (69-71). 



155 
 

Considerazioni sintetiche finali (aggiornate a luglio 2019): 

a) L’emarginazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni possibile partecipazione alle 
decisioni relative allo sviluppo delle attività assistenziali di un Hospice che era stato 
progettato e poi realizzato dalla Fondazione con un impegno continuativo dal 1998 al 
2015, da tutti riconosciuto (in quel periodo Cooperativa Ancora non conosceva che cosa 
fossero le Cure palliative e non aveva alcuna esperienza di gestione di una struttura 
Hospice).    Il dott. Roberto Ercole Moroni Grandini, superata la fase iniziale di 
inserimento (ingenuamente facilitata dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) ha 
ritenuto conveniente di “scrollarsi di dosso” la figura forse ingombrante di Bruno 
Andreoni che avrebbe potuto rallentare la sua affermazione professionale.   
Impossessatosi della “cosa”, ha inteso, in un delirio auto-referenziale di grandezza, 
dimostrare “a tutto il mondo delle Cure palliative”, che LUI era l’artefice del progetto 
Cascina Brandezzata.   Troppo tardi Andreoni si è reso conto di quanto stava succedendo. 

    Riporto di seguito un giudizio complessivo sul Direttore medico dell’Hospice che un 
attento osservatore mi aveva trasmesso nel luglio 2016 e a cui, nella mia ingenuità, non 
ho voluto credere: 

   E’ un medico ambizioso che desidera emergere ad ogni costo per raggiungere i suoi obiettivi di 
successo personale.   E’ un accentratore molto attivo ed “efficiente” con una gestione da “boss”.     
In una fase iniziale ha ritenuto che per il raggiungimento dei suoi obiettivi e l’acquisizione di una 
visibilità a livello di rete socio-sanitaria e di cittadinanza fosse opportuno allearsi con un vecchio 
Medico che si era impegnato da quasi 20 anni nella realizzazione del progetto Cascina 
Brandezzata.   Ad un certo punto si è convinto nel suo “delirio di grandezza” che il vecchio medico 
non serviva più e che quindi era il momento di metterlo da parte per dimostrare a tutti che era 
“Lui” l’artefice di un progetto innovativo.    Insieme al gestore Cooperativa Ancora (senza 
esperienza nel settore, ma prevalentemente motivata dalla finalità di realizzare una iniziativa 
economicamente vantaggiosa) ha ritenuto che fosse opportuno “rottamare” il vecchio medico che 
poteva essere motivo di una confusione che avrebbe potuto ostacolare il raggiungimento dei 
propri obiettivi (il successo professionale nel caso del Medico ambizioso e l’utile economico con la 
conquista di un mercato nel caso della Cooperativa). 

b) L’Hospice Cascina Brandezzata diventa un reparto periferico del Policlinico: la gestione 
trasforma quello che avrebbe dovuto essere un Servizio residenziale da inserire nella rete 
degli Hospice della città di Milano con accesso a tutti i Pazienti terminali secondo una lista 
di attesa che considerasse esclusivamente il bisogno clinico-sociale dei Cittadini con 
malattie avanzate, inguaribili per i quali le Cure attive non erano più appropriate.   
L’Hospice diventa così un reparto periferico dove trasferire Pazienti ricoverati nelle 
diverse Divisioni del Policlinico, non più meritevoli di trattamenti attivi, ma per i quali non 
era possibile una dimissione per la mancanza di una assistenza adeguata nel proprio 
domicilio (nella sua precedente storia, il Policlinico non si era mai preoccupato di dotarsi 
di un Servizio di Cure palliative domiciliari).    Nelle schede con l’elenco dei Pazienti 
ricoverati in Hospice inviate alla Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, si 
può notare che quasi sempre i 12 posti letto sono occupati da Pazienti provenienti dai 
reparti o dal P.S. del Policlinico.   Ancora attualmente l’Hospice Cascina Brandezzata non è 
inserito nella rete degli Hospice a disposizione di tutti i Cittadini milanesi nella fase finale 
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della loro vita.    Si spiega così come buona parte dei ricoveri avvengono in base a un 
semplice accordo tra il Direttore medico dell’Hospice e i Medici specialisti dei reparti del 
Policlinico o i Medici di turno del relativo Pronto Soccorso.    Solo in alcuni casi (mentre 
dovrebbe essere la regola) il ricovero è preceduto da un colloquio del Familiare Care giver 
(incaricato da un Paziente consapevole), nella sede dell’Hospice con il suo personale 
sanitario.   Inizialmente il Presidente Lu.V.I. (Medico competente in Cure palliative) o la 
Coordinatrice dei Volontari (Infermiera con diploma di Master in Cure palliative) erano 
invitati a tutti i colloqui, ma successivamente i colloqui pre-ricovero in Hospice si sono 
ridotti in modo progressivo.    Di seguito l’ultima scheda con l’elenco dei Pazienti 
ricoverati in Hospice giovedì 4 luglio 2019 (11 su 12, ovvero il 92%, sono Pazienti trasferiti 
dal Policlinico): 

CAMERA 

PAZIENTI 

RICOVERATI ANNO DI NASCITA PROVENIENZA 

GIA’ IN 

CARICO 

AD U.C.P RICOVERO 

OLMO 1 S. TERESA  MARIA 1926 POLICLINICO NO 25/06/19 

GRANO 2 O.  EDWARD REMO 1954 HUMANITAS SI 18/06/19 

CEDRO DEL 
LIBANO 3 G. FENDA 1931 POLICLINICO NO 29/06/19 

ACACIA 4 L. ADELAIDE 1940 POLICLINICO NO 28/06/19 

ACERO ROSSO 5 T. LEONARDO 1934 POLICLINICO NO 28/06/19 

BAMBU’ 6 T. LAURA 1929 POLICLINICO NO 30/05/19 

QUERCIA 7 D.F. ROBERTO 1977 POLICLINICO NO 04/07/19 

GELSO 8 B. ANTONIA 1930 POLICLINICO NO 30/04/19 

PLATANO 9 M. FAUSTO 1942 POLICLINICO NO 11/06/19 

ULIVO 10 B. SIMONA 1983 POLICLINICO NO 18/06/19 

SALICE 11 P. WALTER 1936 POLICLINICO NO 26/06/19 

PIOPPO 12 
P. RENATO 

BENIAMINO 1937 POLICLINICO NO 01/07/19 

 
 

c) Una recente esperienza (la storia di Giacomo)    

    La storia di Giacomo è raccontata nel post scriptum a pag. 125.     Alcune riflessioni su 
questo recente episodio:       Giacomo, in seguito alla comparsa di una tumefazione 
latero-cervicale destra rapidamente accresciutasi, ha eseguito numerosi esami presso 
l’Ospedale Policlinico su indicazione del suo Medico di Famiglia.    Preso in carico 
dall’ambulatorio oncologico (Padiglione Bergamasco), ha iniziato, dopo il referto di 
carcinoma in una biopsia percutanea della massa, una chemioterapia in regime di Day 
Hospital.   Dopo alcuni cicli, gli Oncologi del Policlinico hanno ritenuto non più indicato un 
trattamento chemioterapico per cui, dopo erogazione della prestazione “MAC01 - 
chemioterapia con il farmaco File F pembrolizumab”, hanno dimesso Giacomo con la 
seguente lettera (17.6.19): “Paziente in scadute condizioni generali; persiste IR, difficoltà 
alla mobilizzazione, alla gestione delle attività quotidiane e alla alimentazione.  Si 
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infondono 500 ml di soluzione fisiologica.   Si sospende terapia e si propone valutazione 
per terapia di supporto domiciliare” (questa dovrebbe essere la dimissione protetta del 
Day Hospital oncologico del Policlinico).     Giacomo torna così a vivere da solo nella sua 
povera casa di ringhiera; il Medico di Famiglia, contattato dalla figlia che abita a S. Remo, 
rilascia una impegnativa per ricovero in Hospice.   La figlia, su indicazione di Giacomo, 
telefona al nostro Centro di ascolto che contatta (giovedì 27 giugno) l’Assistente sociale 
dell’Hospice Cascina Brandezzata per un ricovero di cui si evidenzia l’urgenza.   In attesa 
di un eventuale ricovero nell’Hospice Cascina Brandezzata, Giacomo viene inserito nella 
rete degli Hospice della Rete Locale di Cure Palliative di Milano (la figlia venerdì 28 giugno 
si presenta allo sportello della RLCP fornendo tutti i dati mancanti nel Data Base della rete 
degli Hospice).     Dopo 8 giorni la richiesta di ricovero nell’Hospice Cascina Brandezzata 
non è stata ancora considerata nonostante che diversi Pazienti nel frattempo fossero stati 
accolti a seguito di trasferimento da reparti del Policlinico (evidentemente Giacomo non 
era una priorità rispetto alla necessità di liberare alcuni letti ospedalieri occupati da 
Pazienti non più trattabili con prestazioni considerate appropriate e vantaggiose).      

     Ci si dovrebbe domandare se l’Hospice Cascina Brandezzata è un Hospice della Rete 
locale delle Cure palliative di Milano oppure se è solo un reparto periferico del Policlinico 
dove vengono trasferiti Pazienti ricoverati non più meritevoli di trattamenti attivi e che 
pertanto sottraggono letti assegnabili a Pazienti il cui ricovero potrebbe essere ritenuto 
più conveniente per un Ospedale per acuti.     Un’altra domanda nasce spontanea: si sono 
preoccupati gli Oncologi del Day Hospital oncologico di procedere a una “dimissione 
protetta” (nella lettera rilasciata in data 17.6.19 non sembra che siano state date le 
indicazioni necessarie per una gestione adeguata delle Cure palliative domiciliari).     
Possiamo ritenere che a Giacomo sia stata garantita una continuità assistenziale 
Ospedale-Territorio, nella rete socio-sanitaria?   Nell’avanzato Sistema Sanitario 
lombardo, il caso di Giacomo meriterebbe una analisi critica. 

   L’episodio relativo al ricovero di Giacomo è una ulteriore ferita per colui che era stato 
proclamato Benefattore da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: neppure un mio 
caro amico con evidente bisogno di ricovero nella fase finale della sua vita è stato accolto 
nell’Hospice Cascina Brandezzata nonostante ripetute sollecitazioni (anche questo rifiuto 
è stata motivo, oltre che di dolore, anche di umiliazione).    E’ evidente che, prima o poi, 
anche l’attuale Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe trovarsi nella condizione 
di avere necessità di un ricovero in Hospice: certamente non vorrei finire la mia vita 
nell’Hospice Cascina Brandezzata (il Fiduciario indicato nelle mie Disposizioni Anticipate 
di Trattamento dovrebbe vigilare che questo non accada !). 

 

 

 

17)  Rapporti con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.   Cap. 31 (565-
570).   Cap. 32 (626-631).    Appendice (701-718; 734-735; 771; 785).                                                             
Durante i 20 anni di storia del progetto Cascina Brandezzata, i rapporti con Fondazione Ca’ 
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Granda Ospedale Maggiore Policlinico (proprietaria della cascina sita in via Ripamonti 428) 
sono stati intensi e molto variabili (talora di forte collaborazione, talora conflittuali).     E’ 
stata firmata nel 2002 una Convenzione (https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/) e 
nel 2009 un Atto integrativo.   La complessità della relazione è in parte spiegabile con i 
numerosi cambiamenti nella Direzione dell’Ospedale Maggiore Policlinico con il susseguirsi 
di ben 5 Direttori (Giuseppe Di Benedetto, Carlo Tognoli, Luigi Macchi con il Presidente 
Giancarlo Cesana, Simona Giroldi ed Ezio Belleri con il Presidente Marco Giachetti) per cui 
ad ogni cambiamento erano necessari incontri di chiarimento in cui dare informazioni sulle 
finalità e sullo stato di realizzazione della ristrutturazione di Cascina Brandezzata.    Talora 
solo dopo parecchio tempo era possibile riguadagnare la necessaria fiducia superando la 
naturale diffidenza e i dubbi di ogni nuovo Direttore.     

     Con il 1° gennaio 2019 è stato nominato il nuovo Direttore Generale Ezio Belleri per cui 
è stato mio dovere chiedere immediatamente un incontro (fissato per lunedì 8 aprile) 
che, in presenza anche del Presidente Marco Giachetti, è stato molto cordiale.    Bruno 
Andreoni ha presentato in sintesi al nuovo Direttore Generale la storia di Cascina 
Brandezzata e le attività passate, attuali e future di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel lotto 3 
ceduto in diritto di superficie per 33 anni da Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico a Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Sono state analizzate le cause delle 
“incomprensioni” emerse durante la gestione dell’Hospice e si è evidenziato come, invece 
che analizzare quanto avvenuto in passato, fosse più opportuno valutare come stabilire 
eventuali future collaborazioni.    Si è convenuto che per facilitare la soluzione di alcune 
criticità residue sarebbe opportuno riattivare la Commissione consultiva prevista all’art. 8 
e 9 dell’Atto integrativo della Convenzione. 

       La Commissione consultiva dovrebbe prevedere 2 membri di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(precedentemente erano già stati segnalati i nominativi del Presidente Bruno Andreoni e 
della Coordinatrice dei Volontari Cinzia Pellegrini) e 2 membri identificati da Fondazione 
Ospedale Maggiore con il coordinamento del Direttore Sanitario del Policlinico o di un suo 
delegato.    La commissione potrebbe essere uno strumento di comunicazione semplice, 
diretto e informale, idoneo a consentire la soluzione rapida e condivisa di ogni criticità e 
ad avviare-gestire eventuali future collaborazioni.  

        La Commissione consultiva avrebbe potuto evitare alcune passate “incomprensioni” 
emerse nella gestione dell’Hospice [progressiva emarginazione/esclusione di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus; procedure da seguire per le donazioni dei Familiari (Fondazione Lu.V.I. ha 
rinunciato a ricevere ogni donazione da parte dei Familiari dei Pazienti ricoverati in 
Hospice per evitare inutili competizioni con il gestore Cooperativa Ancora); gestione del 
terreno incolto sito a nord della cascina; inserimento dei Volontari (locale Volontari, 
tisaneria, trasmissione inadeguata di informazioni necessarie per una attività consapevole 
dei Volontari, …); negata stipula di un accordo di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. e 
Cooperativa Ancora; cancellazione di gran parte dei colloqui preliminari con i Familiari dei 
Pazienti candidati al ricovero]. 

       La Commissione consultiva potrebbe facilitare l’avvio-gestione di diverse 
collaborazioni: 
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- Partecipazione attiva alle riunioni e alle iniziative del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale. 

- Condivisione di Eventi/Convegni aperti alla Cittadinanza. 
- Progetto Day Hospice negli Ospedali di riferimento / Long Day in Cascina 

Brandezzata con Laboratori socializzanti per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio 
anche se continuano ad eseguire esami, visite e trattamenti presso gli ambulatori degli Ospedali di 
riferimento o presso gli ambulatori dei Medici di Famiglia o nei Servizi sanitari territoriali. 

- Tirocinio guidato di alcuni Studenti del Corso per Assistenti familiari di Pazienti 
con malattie avanzate, anche terminali (previa stipula di una Convenzione con Fondazione 
Policlinico). 

- Riattivazione del sistema di video-sorveglianza con telecamere e con registrazione 
continua per garantire una maggiore sicurezza in Cascina Brandezzata. 

   Alla fine dell’incontro, il nuovo Direttore Generale ha accettato con piacere 
l’invito a visitare, appena possibile, la cascina.   Il Presidente Giachetti ha dichiarato che lo 
avrebbe accompagnato. 

   Pertanto dopo avere ottenuto la fiducia del Direttore Generale e del Presidente 
Giachetti, ci si augura che si possano avviare le possibili collaborazioni in Cascina 
Brandezzata. 

    Purtroppo in occasione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, 
nonostante diversi inviti (al Presidente Giachetti, al Direttore Generale Belleri, al Direttore 
Sanitario Laura Chiappa e al Direttore medico dell’Hospice), nessun Referente di 
Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha partecipato all’incontro 
(probabilmente la situazione conflittuale con Cooperativa Ancora e con il Direttore 
dell’Hospice ha impedito una reale collaborazione tra Fondazione Policlinico e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus).    Di seguito si riporta l’ultima E-mail di convocazione della riunione del 
Programma ospedale Territorio che si è svolta mercoledì 29 maggio nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 24 maggio 2019 08:38 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; Carlo Buora <carlo.buora@alice.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' 
<Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina 
Carini' <marina.carini@unimi.it>; 'Gianvincenzo Zuccotti' <gianvincenzo.zuccotti@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' 
<lorenzo.maiocchi@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' 
<DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Carlo Montaperto' <carlo.montaperto@asst-
melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini'; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi; 'eugenio garlaschelli' 
<eugeniogarla@gmail.com>; Matteo Colombo; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; 'studio@mauromartini.it' 
<studio@mauromartini.it>; 'Maria Teresa Zocchi'; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it; 
giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Cc: info@ordineaslombardia.it; info@opimilomb.it; cinzia.garofalo@asst-lodi.it; info@omceomi.it; Roberto Carlo Rossi; 
info@ordinefarmacistimilano.it; presidente@opl.it; segreteria@opl.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 
29.5.19, ore 10.00) 

   Si ricorda la partecipazione alla riunione plenaria delle U.O. (elenco attuale allegato) del Programma Ospedale Territorio 
per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, che si svolgerà mercoledì 29 maggio 2019 (ore 10.00 
precise) nell’auditorium Umberto Veronesi di cascina Brandezzata.   Di seguito l’agenda della riunione: 
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- Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
- L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio - Marina Carini (pro-Rettore Terza 
missione, Territorio e Attività culturali) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella Farina (Direttore Dipartimento 
interaziendale per le Cure palliative) 
- Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - Giada Lonati (Direttore sanitario Vidas) 
- Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata [Laboratori socializzanti per Anziani fragili e per 
Pazienti con gravi malattie che vivono a domicilio (progetto Day Hospice/Long Day); Corsi per Assistenti familiari] - Bruno 
Andreoni 
- Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) 
- Discussione 
- Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
- Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
- Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Data prossima riunione 
   Alla riunione sono stati invitati anche il Presidente dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, 
dell’Ordine degli Assistenti sociali e dell’Ordine dei Farmacisti. 

   Si allegano le locandine di due eventi previsti nel mese di giugno in Cascina Brandezzata cui sono invitati i Cittadini 
milanesi (naturalmente siete anche Voi invitati). 

   Cordialmente     Bruno Andreoni   

 

Riflessione finale.        Bruno Andreoni per il suo impegno nella ristrutturazione di 
Cascina Brandezzata è stato considerato un Benefattore dalla Amministrazione della 
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (pag. 204); Fondazione Lu.V.I. Onlus 
ha impegnato un finanziamento di oltre 3 milioni di Euro.    Attualmente non è rimasto 
alcun segno di gratitudine: altri si sono impossessati di quanto realizzato e ne raccolgono i 
frutti (Bruno Andreoni e Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbero mettersi da parte).                                                                                                                  

 
 

18)  Rapporti con IEO.      Cap. 24 (197-198; 207-210).    Cap. 25 (215-216; 221-22).    
Cap. 27 (265-266).      Cap. 29 (367-368).      Cap. 31 (570-571).    Cap. 32 (617-625).     
Appendice (699-700; 733-734; 771; 783-784).                                                                                                         
A pag. 120 del post scriptum si riporta una sintesi dell’incontro con l’Amministratore 
Delegato IEO, in presenza del Direttore Amministrativo (mercoledì 3 luglio): in un 
colloquio freddo e poco collaborativo, si dichiara che la Direttrice didattica della sezione 
IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica ha segnalato l’inadeguatezza di Cascina 
Brandezzata come sede del Corso di laurea per cui è previsto in tempi brevi il suo 
trasferimento.   Lunedì 8 luglio l’Amministratore Delegato IEO comunica con una lettera 
formale (riportata a pag. 123 di questo post scriptum) che il Corso di Laurea lascerà la sede 
di Cascina Brandezzata a partire da lunedì 30 settembre 2019.  

       La sezione IEO Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica.    Cap. 29 (413).    
Appendice (776-779; 788-789).                                                                                                             
A pag. 119 del post scriptum, si sintetizza l’incontro di martedì 2 luglio con Alessandra 
Milani (Direttrice didattica della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica).      
In un successivo accidentale colloquio con Alessandra Milani, Andreoni chiede di potere 
esaminare il testo della comunicazione in cui era stato chiesto il trasferimento 
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considerata l’inadeguatezza della sede di Cascina Brandezzata: la dott.sa Milani ritiene 
che la comunicazione da lei inviata alla Amministrazione IEO sia un documento riservato 
per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus non avrebbe alcun diritto di conoscerlo.    Bruno 
Andreoni considera inaccettabile e poco trasparente il rifiuto a confrontarsi e pertanto 
ritiene interrotto ogni rapporto con una Persona con cui la precedente amicizia era 
evidentemente solo apparente.    Il Presidente, consapevole che tutte le Collaboratrici 
della dott.sa Milani non erano state informate, invia la seguente E-mail amichevole: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 9 luglio 2019 09:26 
A: Misurelli Eliana <eliana.misurelli@ieo.it>; Lacapra Silvana <silvana.lacapra@ieo.it>; Brienza Annalisa <annalisa.brienza@ieo.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

   Con amarezza, vi allego la lettera in cui mi è stato comunicato che a partire dal 30 settembre la Sezione IEO del Corso di 
Laurea UNIMI in Infermieristica è trasferita altrove. 

Vi ringrazio per la vostra amicizia sinora a me molto gradita.        Un caro saluto    bruno     
                                                

 
 

19)  Rapporto con Università degli Studi di Milano.     Cap. 28 (302-307).      
Cap. 31 (571-572).   Cap. 32 (614-616; 654).   Appendice (697-699; 718-728; 733; 771; 781-
783).  

 Il Rettore Vago.     Cap. 20 (157-164).   Cap. 24 (198-200; 210).   Cap. 26 (250).   Cap. 27 
(260).   Cap. 28 (302-307; 322-323; 343-345).   Cap. 29 (364).    Appendice (740-741; 747).      

  Il Rettore Franzini.   Cap. 32 (654).    Appendice (697-699; 718-722).   

  Il Pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali.    Il Pro-Rettore Marina Carini 
ha partecipato alla riunione di mercoledì 29 maggio del Programma Ospedale Territorio, con 
un intervento chiaro e conciso  in cui ha illustrato l’interesse dell’Università degli Studi di 
Milano per le attività che si svolgono in Cascina Brandezzata.    Il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus, in attesa della prossima riunione del Programma Ospedale Territorio prevista 
per giovedì 3 ottobre, ha inviato la seguente E-mail con alcune proposte concrete di 
collaborazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 30 giugno 2019 09:04 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale  

          Cara Marina Carini, 

      considerato il tuo ruolo di Pro-Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali, ti presento alcune proposte concrete 
per una eventuale collaborazione con la realtà del progetto Cascina Brandezzata promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

a) Da diversi anni si svolgono in Cascina Brandezzata Corsi di formazione specialistici per Assistenti familiari (allego il 
Bando del 13° Corso e il programma ormai in fase di completamento del 12° Corso, cui partecipano anche diversi Docenti 
UNIMI).   Nella tua presentazione in occasione della riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, nella scheda SUA-TM/IS quadro 1.7 sono evidenziate attività di formazione 
rivolte a Utenti non accademici, che potrebbero intercettare significative domande sociali.     I nostri Corsi per Assistenti 
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familiari hanno lo scopo di formare Assistenti familiari (“Badanti”) con competenze adeguate ad assistere a domicilio 
Cittadini con gravi fragilità invalidanti (es: Pazienti con S.L.A. in stadio avanzato, Pazienti con gravi deficit cognitivi sino alla 
Demenza, Pazienti con malattie avanzate in stadio terminale, ecc.).       La grande maggioranza degli Assistenti familiari sono 
migranti che hanno difficoltà ad integrarsi nella nostra realtà sociale (talora anche con difficoltà di comprensione della 
lingua italiana): ciò nonostante sul loro lavoro si regge in buona parte il nostro Sistema di Welfare (le Colf-Badanti sono in 
Italia quasi un milione !).            Sabato 16 novembre si svolgerà nell’auditorium di Cascina Brandezzata il 2° Convegno 
“Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare” [il 1° Convegno si era svolto sabato 16.6.18 
(https://www.fondazioneluvi.org/convegno-valorizzazione-figura-professionale-dellassistente-familiare-con-suo-percorso-
formativo/)].     Diversi anni or sono un nostro tentativo di ottenere da UNIMI un “riconoscimento” per questi Corsi non 
universitari non aveva avuto successo, ma forse ora potrebbe essere possibile nell’ambito delle attività della “Terza 
Missione”. 

b) Nel quadro 1.6 (Attività per la Salute pubblica), si intendono valorizzare Strutture di supporto per fasce di popolazione a 
rischio per fragilità sociale (spesso legata alla povertà specie di Soggetti Anziani o Immigrati).   In Cascina Brandezzata da 
alcuni anni si svolgono Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi 
di Custodia sociale del Comune di Milano (https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/) .   La partecipazione ai 
Laboratori consente di ritrovare un senso alla vita in Cittadini che nella loro solitudine si sentivano ormai 
abbandonati.   Oltre al significato assistenziale, i Laboratori sono anche una occasione per realizzare progetti di ricerca 
sociale (abbiamo recentemente definito un protocollo di ricerca in collaborazione con l’Istituto Mario Negri con l’obiettivo 
di valutare il reale miglioramento della qualità di vita degli Anziani osservati all’inizio e alla fine del Laboratorio).   Ritengo 
che in particolare i Colleghi Geriatri potrebbero approfondire la tematica con un concreto coinvolgimento dell’Ateneo nella 
programmazione dei nostri Laboratori.    In Cascina Brandezzata si sono svolti anche Laboratori socializzanti per Pazienti 
siero-positivi che vivono in alcune Case di accoglienza presenti nel Territorio circostante la Cascina.     Nel prossimo futuro 
vorremmo realizzare anche il Progetto Day Hospice (nelle sedi sanitarie di riferimento per i Pazienti) / Long Day in Cascina 
Brandezzata (con attività socializzanti ricreative e occupazionali).   Ai nostri laboratori socializzanti partecipano anche 
Studenti del vicino Liceo Allende in progetti di Alternanza Scuola Lavoro (nel settore sociale esistono anche nella attuale 
crisi economica consistenti sbocchi professionali presso i Servizi socio-sanitari pubblici e presso le Organizzazioni del Terzo 
Settore). 

c) Nel quadro 1.8 (Public Engagement), si evidenzia l’interesse per iniziative di Informazione/Comunicazione con la 
Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e della Solidarietà: in Cascina Brandezzata si svolgono Eventi di 
presentazione di argomenti sociali con particolare interesse per gli aspetti bio-etici.   Nel prossimo autunno Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ha promosso un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine (un evento dovrebbe svolgersi giovedì 7 novembre 
anche nella Sala Napoleonica di via S. Antonio sul tema “L’Amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura della 
Persona”. 

d) Come presentato nella riunione di mercoledì 29 maggio, nell’ambito del Programma Ospedale Territorio, è stata avviata 
l’iniziativa di una mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore e della Associazioni di Volontariato operative nel 
settore socio-sanitario-assistenziale a Milano.    La mappatura potrebbe facilitare la crescita della Rete a supporto dei 
Cittadini fragili che vivono nella Comunità (la conoscenza della rete potrebbe interessare la “Terza Mission” dell’Università). 

 

Cara Marina,       sarebbe particolarmente interessante che tu fossi disponibile  a partecipare con un tuo contributo alla 
prossima riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio (giovedì 3 ottobre, ore 10.00).     
Naturalmente potremmo sentirci telefonicamente oppure potremmo anche incontrarci nel tuo Ufficio in 
Università.                 A presto     bruno 

 

La risposta del della prof.sa Marina Carini: 

Da: Marina Carini <marina.carini@unimi.it>  
Inviato: mercoledì 24 luglio 2019 17:51 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale  

Carissimo, 

chiedo scusa del terribile ritardo con cui rispondo, ma come accennato in precedenza, ho avuto seri problemi con il PC. Provo 
a rispondere ai diversi punti sollevati, ma ricordo che Terza Missione per Università significa ciò che l’Università imposta e 
gestisce: 

a) Per quanto riguarda i corsi da voi impostati, non credo che si possa pensare ad un riconoscimento da parte di UNIMI 
perché UNIMI riconosce solo i corsi che eroga direttamente come Ateneo 
b) Per il punto b) devo necessariamente rapportarmi alla Facoltà di Medicina (non è semplice!!!) 
c) OK: sono già stata avvisata e presenzierò sicuramente all’iniziativa che vede i colleghi Unimi in prima persona impegnati 
d) La conoscenza della rete è di sicuro interesse e quindi ringrazio fin da ora per l’iniziativa. 
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   Io ho avuto modo comunque di parlare sia con il DG che con il Rettore e sicuramente da settembre in poi ci troveremo per 
stilare una bozza di convenzione con la Fondazione in modo da poter gestire più facilmente il tutto. Per quanto riguarda il 3 
ottobre non so dirti ora se potrò esserci oppure no (alle 10.30 avrei un’assemblea di Assolombarda) ma sicuramente ci 
vediamo in settembre per discutere di tutti gli aspetti sollevati. 

Un caro saluto e buone vacanze (io scompaio da venerdì 26)       Marina 

 

 
 

20)  Alternanza Scuola Lavoro.    Cap. 31 (553).   Cap. 32 (637-649).                                                                  
Purtroppo il “Governo del cambiamento” ha quasi completamente cancellato quanto il 
precedente Governo aveva programmato con la Legge 107/2015 della Buona Scuola 
relativamente ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro.    Sebbene l’Insegnante responsabile 
per il Liceo Allende avesse segnalato l’interesse di alcuni Studenti a frequentare i nostri 
Laboratori socializzanti, non è seguita alcuna proposta concreta.   Con nostra grande 
soddisfazione la studentessa Michela Pizzaballa che aveva partecipato (insieme ad altri 4 
studenti), nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola lavoro, al nostro Laboratorio 
socializzante estivo 2018, ci ha comunicato che frequenterà come Volontaria il Laboratorio 
socializzante estivo 2019. 
 

 
 

21)  Cascina Sella Nuova.    Cap.32 (649-653).                                                                             
Luglio 2019: il nostro progetto ha vinto la gara indetta con il Bando pubblicato dal Comune 
di Milano.   I lavori di ristrutturazione della cascina dovrebbero iniziare entro la fine del 
2019.  
 

 
 

22)  Edoardo Galeano.     Cap.15 (62-94). 
 

 
 

23)  Libera Professione.     Cap. 19 (141-147).                                                                                     
Sono convinto che la mia scelta di rinunciare in IEO alla Libera Professione sia stata una 
scelta giusta: in Medicina non devono esistere Cittadini di serie A e Cittadini di serie B.   Le 
prestazioni sanitarie devono essere offerte in base solo ai bisogni del Paziente e non alla 
convenienza economica del Medico o dell’Ospedale. 
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24)  Il giardino fiorito.    Cap. 30 (433-434).  Cap. 32 (626-631).  Appendice (710-
718).                                                                                              

     Il progetto di Giardino fiorito di seguito riportato è stato cancellato dalla ruspa che ha 
distrutto quanto era già stato realizzato. 

 

Giugno 2017:  Gli Anziani del Laboratorio socializzante estivo conversano in un’area di sosta del 
Giardino fiorito appena realizzato da Susanna Magistretti (Cooperativa sociale Cascina Bollate). 
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Sistemazione del terreno incolto di Cascina Brandezzata.    I campi diventano giardino: l’idea è 
creare una linea di continuità tra la campagna del Parco Sud e il terreno attualmente incolto di 
Cascina Brandezzata.   Il prato fiorito e alcune oasi protette dagli alberi, sparse qua e là non sono 
ancora un giardino vero e proprio ma si avvicinano.   I sentieri portano a vere e proprie radure dove 
poter sostare all’ombra di pioppi (Populus alba o nigra oppure Carpinus betulus).   Le radure avranno 
forme diverse; all’interno, un paio di panchette oppure due sedie e un tavolino. 

   Le radure in mezzo al prato fiorito, come possibile sosta di ristoro per i Pazienti dell’Hospice con i 
loro familiari e per agli Anziani dei Laboratori socializzanti. 

 
   Nel seguente disegno il progetto di sistemazione del terreno incolto per farne un giardino 

fiorito (i lavori sono stati autorizzati con parere favorevole del Parco Sud e del Comune di 
Milano): 
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   Dopo gli eventi descritti nel paragrafo a pag. 710-718, il terreno e le aiuole circostanti 
l’Hospice sono in stato di abbandono.   
    La “bellezza della sede” era stata considerata importante perché Cascina Brandezzata 
potesse diventare un Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità consapevole, ma a 
luglio 2019 alcune foto documentano una condizione di degrado: 
 
 
#   Il giardino fiorito è tornato ad essere un terreno “sfiorito” non più accessibile (non 
rispettati e riconoscibili i sentieri in calcestre e le aree di sosta): 
 

 
 
 



167 
 

 
 

 
 
 
#  Il cantiere non rimosso (dopo i lavori eseguiti nel mese di gennaio 2019 per un 
allacciamento alla fogna del Comune, le foto documentano nel mese di luglio lo stato di 
abbandono): 
 

 
 
 
 
 
 

#  Il muro di cinta pericolante: ancora una volta l’eventuale sistemazione con messa in 
sicurezza sarà a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus, sebbene forse la decisione avrebbe 
potuto essere condivisa con la proprietà: 
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25)  Stefania.      Appendice (740-751).                                                                                                
Dopo la lettera (inviata il 2.7.16) al Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e al Rettore 
UNIMI Vago, Stefania (questa volta in qualità di Presidente della FCP) ha inviato un’altra 
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lettera poco amichevole a seguito di queste E-mail inviate alle Organizzazioni del Terzo 
Settore operative a supporto dei Cittadini fragili che vivono nella città di Milano: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 18:33 
A: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; 'm floriani' <m.floriani@fondazionefloriani.eu>; 'Furio Zucco'; 'Direzione Sanitaria PAXME' 
<direzionesanitaria@paxme.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Edoardo Rossetti' 
<edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it>; 'progetto umana' <progetto.umana@asst-fbf-sacco.it>; 'Cinzia Martini' 
<cinzia.martini@istitutotumori.mi.it>; 'info@amolavitaonlus.it' <info@amolavitaonlus.it>; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it; 
umav@unamanoallavita.it; 'maria.cattaneo@asst-fbf-sacco.it' <maria.cattaneo@asst-fbf-sacco.it>; agostino.zambelli@asst-fbf-sacco.it; 
s.sborea@lefatumori.mi.it; info@cpaonlus.org; 'info@aisla.it' <info@aisla.it>; info@alzheimer.it; p.aperta@porta-aperta.it; 
presami@tin.it; info@hospicediabbiategrasso.it 
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Responsabili Associazioni e Organizzazioni Terzo Settore, 

     nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco 
U.O. aderenti allegato), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto di raccogliere le risposte al questionario allegato per una 
mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni anche non formalmente registrate, con attività 
facilitante la presa in carico di Cittadini fragili.   Il questionario vi è già stato inviato, ma sinora abbiamo ricevuto poche 
restituzioni al mio indirizzo di posta elettronica (tra una decina di giorno ci permetteremo di contattarvi 
telefonicamente).            Nel prossimo autunno, in una riunione dedicata, potrebbero essere presentati alcuni risultati 
preliminari.   La mappatura nella sua versione finale dovrebbe rappresentare uno strumento operativo utile per facilitare la 
comunicazione tra le diverse realtà del Terzo Settore per la condivisione di interventi a favore dei Cittadini fragili che vivono 
nella nostra Comunità.      La mappatura del Terzo Settore in area socio-sanitaria potrebbe essere anche un documento di 
riferimento per i Servizi pubblici territoriali di Regione, ATS, ASST, Comuni, Municipi. 

         Per ora il questionario è stato inviato prevalentemente alle Associazioni presenti nel Territorio del Municipio 5 (gli 
indirizzi E-mail sono stati estratti dalla brochure “Realtà del sociale 2018” pubblicata dal Tavolo territoriale sociale del 
Municipio 5).    Potrebbe essere inviato a tutte le Associazioni presenti nelle zone 4-6-7 qualora ci venissero segnalati gli 
indirizzi E-mail (o il recapito telefonico) delle organizzazioni operative in quelle zone.   Sarà anche opportuno allargare 
l’invito a compilare il questionario ad altre Organizzazioni del Terzo Settore che hanno sede in altre zone cittadine o 
dell’area metropolitana milanese, ma che svolgono interventi a favore di Cittadini fragili che vivono nelle zone 4-5-6-
7.     Nel Territorio sono attive Associazioni non registrate tra le Organizzazioni del Terzo Settore (es: Centri di ascolto e di 
erogazione di servizi offerti da Associazioni religiose, in particolare da alcune Parrocchie): pertanto nel questionario nella 
sezione “Dati personali” è possibile barrare la voce “Altro” nell’item Ragione sociale. 

    Siete invitati a segnalare l’indirizzo E-mail delle Associazioni non presenti nella lista di distribuzione. 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.       Cordialmente 

bruno andreoni  (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 11:44 
A: 'Andrea.miotti@improntas.it' <Andrea.miotti@improntas.it>; 'info@alamilano.org' <info@alamilano.org>; 'amicidelrifugio@piccolacasadelrifugio.it'  ; … ….                                                                      
Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' … …                                                                                                                                        
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cari Responsabili Associazioni e Organizzazioni Terzo Settore, 

     nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. aderenti 
allegato), Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto di raccogliere le risposte al questionario allegato per una mappatura delle Organizzazioni 
del Terzo Settore e delle Associazioni anche non formalmente registrate, operative nel facilitare la presa in carico di Cittadini fragili.   Il 
questionario vi è già stato precedentemente inviato, ma sinora abbiamo ricevuto solo alcune restituzioni al mio indirizzo di posta 
elettronica (tra una decina di giorno ci permetteremo di contattarvi telefonicamente).           Nel prossimo autunno, in una riunione 
dedicata, potrebbero essere presentati alcuni risultati preliminari.   La mappatura nella sua versione finale dovrebbe rappresentare uno 
strumento operativo utile per facilitare la comunicazione tra le diverse realtà del Terzo Settore per la condivisione di interventi a favore dei 
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Cittadini fragili che vivono nella nostra Comunità.      La mappatura del Terzo Settore in area socio-sanitaria potrebbe essere anche un 
documento di riferimento per i Servizi pubblici territoriali di Regione, ATS, ASST, Comuni, Municipi. 

         Per ora il questionario è stato inviato prevalentemente alle Associazioni presenti nel Territorio del Municipio 5 (gli indirizzi E-mail sono 
stati estratti dalla brochure “Realtà del sociale 2018” pubblicata dal Tavolo territoriale sociale del Municipio 5).    Successivamente 
potrebbe essere inviato a tutte le Associazioni presenti nelle zone 4-6-7 qualora ci venissero segnalati gli indirizzi E-mail (o il recapito 
telefonico) delle organizzazioni operative in quelle zone.   Sarà anche opportuno allargare l’invito a compilare il questionario ad altre 
Organizzazioni del Terzo Settore che hanno sede in altre zone cittadine, ma che svolgono interventi a favore di Cittadini fragili che vivono 
nelle zone 4-5-6-7.     Nel Territorio sono attive Associazioni non registrate tra le Organizzazioni del Terzo Settore (es: Centri di ascolto e di 
erogazione di servizi offerti da Associazioni religiose, in particolare da alcune Parrocchie): pertanto nel questionario nella sezione “Dati 
personali” è possibile barrare la voce “Altro” nell’item Ragione sociale. 

    Siete invitati a segnalare l’indirizzo E-mail di eventuali altre Associazioni non presenti nella lista di distribuzione. 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.        Cordialmente   bruno andreoni 

----------------------------------------------- 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 7 maggio 2019 18:15 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.majorino@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; … … 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (mercoledì 29.5.19, ore 10.00) 

Cari Amici,        riporto di seguito l’agenda definitiva della riunione che si svolgerà mercoledì 29 maggio (ore 10.00 precise) nell’auditorium 
di Cascina Brandezzata: 

- Saluto ai partecipanti dell’Assessore Welfare di Regione Lombardia 
- L’Università degli Studi di Milano e la sua Terza Missione sociale nel Territorio - Marina Carini (pro-Rettore Terza missione, Territorio e 
Attività culturali) 
- Aggiornamento Rete locale delle Cure palliative area metropolitana milanese - Gabriella Farina (Direttore Dipartimento interaziendale 
per le Cure palliative) 
- Il contributo della U.O. Vidas per le Cure palliative pediatriche, a Milano - Giada Lonati (Direttore sanitario Vidas) 
- Il contributo della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata - Bruno Andreoni 
- Il contributo di altre U.O. afferenti al Programma Ospedale Territorio (elenco allegato) 
- Discussione 
- Proposta di adesione di nuove U.O. al Programma Ospedale Territorio 
- Mappatura Organizzazioni Terzo Settore con attività a favore delle fragilità 
- Proposta di un ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio” 
- Data prossima riunione  
 
   Alla riunione sono stati invitati anche il Presidente dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dell’Ordine degli 
Assistenti sociali e dell’Ordine dei Farmacisti. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.   Cordialmente   bruno andreoni 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Di seguito la lettera poco amichevole di Stefania (in qualità di Presidente della 
Federazio0ne Cure palliative): 
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La risposta alla lettera di Stefania Bastianello: 

 Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 15 giugno 2019 07:20 
A: stefania.bastianello; 'lmoroni' <lmoroni@hospicediabbiategrasso.it> 
Cc: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; 'm floriani' <m.floriani@fondazionefloriani.eu>; 'Furio Zucco'; 'Direzione Sanitaria PAXME' 
<direzionesanitaria@paxme.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Edoardo Rossetti' 
<edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it>; 'progetto umana' <progetto.umana@asst-fbf-sacco.it>;'Cinzia Martini' 
<cinzia.martini@istitutotumori.mi.it>; 'info@amolavitaonlus.it' <info@amolavitaonlus.it>; gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it 
Oggetto: Mappatura Organizzazioni Terzo Settore 

Cara Stefania e caro Luca, 
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     rispondo alla vostra lettera allegata: le finalità della nostra mappatura delle Organizzazioni del Terzo Settore che si 
occupano di Pazienti e Cittadini fragili sono ben diverse dalle finalità che FCP si è posta con il suo Questionario.     Nella città 
di Milano sono ben oltre un centinaio gli E.T.S. e le Associazioni di Volontariato (anche non formalmente registrate) che 
intervengono a supporto delle gravi fragilità e a cui è rivolto il nostro questionario (allegato). 

   I nostri item (es: n° 1-2-8-26-27-30-31-32-35) sono in buona parte diversi da quelli proposti nel questionario FCP, ma 
soprattutto sono diversi i Soggetti a cui ci si rivolge.     Naturalmente i dati da Voi e da Noi raccolti (in particolare per gli item 
comuni) potrebbero essere in futuro utilmente confrontati.        Spero di avere chiarito alcuni motivi di incomprensione, ma 
sono naturalmente a vostra disposizione per eventuali approfondimenti. 

Cordialmente   bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

26) Vita privata di Bruno.   Cap. 2 (20-23).    Cap. 20 (170).   Cap. 24 (212-214).   Cap. 
28 (348).   Cap. 29 (418-422).   Cap. 31 (579-590).   Cap. 32 (676-681).    Appendice (789- 802).    
Non mi riesce di scrivere nulla.      Solo ricordi e qualche progetto futuro: supportare mio figlio 
Pietro nel suo progetto di Azienda agricola a S. Vincenzo; imparare a fare il nonno per il mio 
prossimo nipotino; osservare per comprendere mio figlio Luca; riconciliarmi con mia moglie 
Marinella (se saprà perdonarmi); condividere quello che rimane del progetto Cascina 
Brandezzata con la compagna Cinzia (se non mi abbandonerà). 
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27) Riflessioni.   Cap. 24 (207).   Cap. 26 (249-251).    Cap. 27 (295-297).   Cap. 28 (298; 
350-354; 360-362).   Cap. 29 (410-413; 417-418).   Cap. 30 (423-425).   Cap. 31 (512; 564).   
Cap. 32 (591-592; 682-685).    Appendice (774-776; 780; 809-811). 

 

 

 

a. Come rispondere alla seguente E-mail di Roberto Moroni Grandini ? 
Da: roberto moroni grandini  
Inviato: venerdì 26 luglio 2019 13:29 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I  
Cc: tiziana altobelli; Patrizia Toietta; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; Giorgio Fiorentini <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; Pellegrini 
Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Gabriella Farina 
<gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>; Dott.ssa Graziella Ventura <graziella.ventura@policlinico.mi.it>; Claudia Gariboldi; Simonetta Botti 
<Botti.S@consorzioblu.it> 
Oggetto: Re: Corso formazione di base per Volontari in Cure palliative 

Caro professor Andreoni 

Per quanto mi riguarda la mia risposta non può prescindere dalla indicazione dei miei riferimenti istituzionali di Fondazione 
Policlinico e di Cooperativa Ancora. Ugualmente la risposta della dottoressa Tojetta e della Coordinatrice infermieristica 
dell'Hospice non possono prescindere dalla mia indicazione in merito. A meno che non vogliano partecipare a titolo 
personale.    Credo ne riparleremo quindi a settembre.                                                                                                                                 
Resto comunque in attesa della rimozione delle mie mail dal sito di Fondazione Luvi "i frammenti".     Grazie    Moroni 

------------------------------------------------------ 

Il giorno ven 26 lug 2019 alle ore 10:55 <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> aveva scritto: 

Cari Amici,          è gradito un vostro riscontro alla E-mail 19.7.19 (cui ha risposto solo Giorgio Fiorentini).        Confermo 
l’opportunità di un breve incontro per meglio organizzare il corso formativo di base per Volontari in Cure palliative che propongo 
nella settimana tra il 9 e il 16 settembre (segnalate 2-3 date di vostra disponibilità in modo da scegliere la più conveniente per 
tutti).       A presto    bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 19 luglio 2019 09:40 
A: 'roberto moroni grandini'; 'tiziana altobelli'; 'Patrizia Toietta’; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Meneghin Sara 
<Sara.Meneghin@ieo.it> 
Cc: 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: Corso formazione di base per Volontari in Cure palliative 

Fondazione Lu.V.I. Onlus propone ai Volontari di Cascina Brandezzata un percorso formativo in Cure palliative che potrebbe così 
articolarsi: 

1.       Fase di reclutamento [Cercasi Volontari !!! (https://www.fondazioneluvi.org/cercasi-volontari-per-cascina-brandezzata/)]. 
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2.       Colloquio informativo per selezionare i candidati interessati a frequentare il Corso formativo di base in Cure palliative. 

3.       Realizzazione Corso di base (secondo la bozza di programma con calendario di seguito riportato) con certificazione finale di 
conoscenze acquisite. 

4.       Colloquio, in presenza della Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, con la Psicologa del Servizio di Cure 
palliative in cui il Volontario vorrebbe essere inserito (nella nostra realtà: Hospice Cascina Brandezzata e U.O. IEO di Cure 
palliative e Terapia del dolore con Servizio di Cure palliative domiciliari (UCP-dom). 

5.       Tirocinio di almeno 12 ore con un Tutor dedicato (con il compito di accompagnare il Volontario e di valutarne l’idoneità ad 
essere inserito nel Servizio come Volontario competente in Cure palliative). 

6.       Dopo l’inserimento: incontri periodici di supervisione da parte della Psicologa del Servizio (in presenza della Coordinatrice 
dei Volontari) e di aggiornamento con formazione continua su argomenti di interesse del Volontario.  

    Se l’iniziativa del Corso di base per Volontari in Cure palliative fosse condiviso, proporrei un incontro da tenere tra il 9 e il 16 di 
settembre per meglio definire la seguente nostra proposta di programma con calendario (alla pagina 63 di questo post scriptum, 
una bozza articolata di programma): 

1)      Giovedì 3 ottobre (ore 14.30-18.30): … … 

2)      Giovedì 10 ottobre (ore 14.30-18.30): … … 

3)      Giovedì 17 ottobre (ore 14.30-18.30): … … 

4)      Giovedì 24 ottobre (ore 14.30-18.30): … … 

5)      Giovedì 31 ottobre (ore 14.30-18.30): … … 

6)      Giovedì 7 novembre (ore 14.30-18.30): … … 

   Qualora l’interesse fosse condiviso, dovreste proporre 2-3 date di vostra disponibilità (tra il 9 e il 16 settembre) per un incontro 
organizzativo in cui meglio elaborare il programma del Corso di base in Cure palliative. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.        Cordialmente   bruno andreoni 

--------------------------------------------------------- 

La mia risposta alla E-mail 26 luglio di Roberto Moroni Grandini: 

Da: Bruno Andreoni                                                                                                                                                                                                                                   
Inviato:                                                                                                                                                                                                                                                             
A: Roberto Moroni Grandini                                                                                                                                                                                                                    
cc: Cinzia Pellegrini                                                                                                                                                                                                                                  
Oggetto: Corso formazione di base per Volontari in Cure palliative 

Caro Roberto,      rimango in attesa della tua risposta.    Nel frattempo, prima di riparlarne personalmente con te, convocherò un 
incontro organizzativo del Corso di base per Volontari in Cure palliative per martedì 10 settembre (in un orario e in una sede che 
saranno condivisi con i diretti interessati).        Relativamente al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita che ho completato in 
questi giorni, ho con attenzione rimosso ovunque il tuo account personale.       Cordialmente   Bruno 
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b.   Come gestire i futuri rapporti con Università, IEO e Policlinico ? 

#  Università.    Il rapporto è attualmente (31 luglio 2019) buono con una prospettiva di future 
collaborazioni.   Una conferma potrebbe evidenziarsi in occasione della riunione plenaria delle 
U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale, prevista per giovedì 3 ottobre, cui dovrebbe partecipare la prof.sa Marina Carini (pro 
Rettore Terza Missione, Territorio e Attività culturali).   Nel prossimo autunno, in attesa dello 
scadere del Contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 di Cascina Brandezzata, sarà 
opportuno un incontro con il Rettore Elio Franzini, con il pro Rettore Marina Carini e con il 
Direttore Generale UNIMI per condividere una Convenzione che dovrebbe regolare la futura 
collaborazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus con UNIMI in Cascina Brandezzata. 

# Istituto Europeo di Oncologia.   IEO con lettera formale in data 8 luglio (riportata a pag. 
123 del post scriptum), ha comunicato che, alla fine di settembre 2019, la sede della sezione IEO 
del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica sarà trasferita altrove.   Fondazione Lu.V.I. Onlus si 
augura comunque che, nonostante questa decisione che interrompe bruscate una presenza 
significativa durata oltre 3 anni, siano possibili altre forme di collaborazione.   E’ evidente che 
l’interruzione conflittuale di ogni rapporto comporterebbe conseguenze negative per lo sviluppo 
delle future attività della Fondazione in Cascina Brandezzata (non rinnovo del contratto in 
scadenza a febbraio 2020 relativo al distacco della Infermiera IEO Cinzia Pellegrini, interruzione 
del ponte radio che garantisce alcuni servizi, disagio per il possibile ritiro di alcuni Personal 
Computer).    Nell’ultimo Consiglio, consapevoli di questo rischio, ci si è preoccupati di trovare 
tempestive soluzioni a queste eventuali criticità. 

    Alla fine di questo Montaggio avrei voluto esprimere un giudizio franco relativamente alla 
esperienza complessiva di oltre 20 anni presso l’Istituto Europeo di Oncologia, ma mi rendo 
conto che prudenza vuole che il giudizio sia per ora sospeso (in futuro, quado il complesso 
rapporto con IEO si sarà definitivamente chiarito, sarà possibile esprimere liberamente le mie 
considerazioni).    Per ora riporto solo l’ultima E-mail inviata il 30 luglio al vice Presidente Carlo 
Buora (a suo tempo, per alcuni anni mio compagno di liceo): 

Da: Bruno Andreoni                                                                                                                                                                                                                                              
A: Carlo Buora                                                                                                                                                                                                                                         
Oggetto: La mia esperienza presso l’Istituto Europeo di Oncologia 

Caro Carlo,     ho finito in questi giorni di raccogliere in un pesante documento (“Il mio montaggio di alcuni pezzi della miavita”) il 
racconto della mia precedente esperienza dalla giovinezza (con alcuni ricordi comuni al Liceo Alessandro Volta) sino alla fine del 
mio percorso di vita professionale (oltre 20 anni come Direttore della Divisione IEO di Chirurgia Generale).    La collaborazione in 
Cascina Brandezzata tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus stà attraversando un periodo di crisi profonda: 
mi auguro che in futuro sia ancora possibile qualche forma di collaborazione.       Qualora tu abbia interesse e desiderio di 
condividere qualche riflessione sul passato più o meno recente, sai come contattarmi e dove trovarmi.    Un saluto ancora 
cordiale come vecchio compagno di classe     Bruno 

#  Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.        Il rapporto tra Policlinico e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, regolato anche successive Convenzioni formali, è stato e continua ad 
essere complesso.   Da periodi di entusiastica collaborazione (la Conferenza inaugurale 
dell’Hospice Cascina Brandezzata in presenza delle massime Autorità istituzionali, il conferimento 
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del titolo di “Benefattore del Policlinico”) a periodi conflittuali con anche minacce di azioni legali 
poco amichevoli.    A complicare il rapporto (oltre ai diversi cambiamenti al vertice della 
Amministrazione con il susseguirsi di 5 Direzioni in 15 anni), l’assegnazione della gestione 
dell’Hospice a Cooperativa Ancora e al suo Direttore medico dell’Hospice (dipendente della 
Cooperativa sociale di Bologna).     Mi auguro che sia ancora possibile sanare alcune ferite 
profonde. 

 

c. Il ciclo di incontri in diverse sedi cittadine su “Fragilità e Territorio”.                
In occasione dell’ultima riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale era stato annunciato che in autunno 2019 
sarebbe stato promosso, da Fondazione Lu.V.I. Onlus, un ciclo di incontri in diverse sedi 
cittadine sul tema Fragilità e Territorio.     Gli eventi programmati sono descritti a pag. 141-
144 di questo post scriptum e sono presentati nel sito (https://www.fondazioneluvi.org/ciclo di 
incontri in diverse sedi/): 

- L’Infermiere di Famiglia - Ordine Professioni Infermieristiche (venerdì 20 settembre, ore 14.30-19.00 
presso Cascina Brandezzata) con accreditamento ECM per Infermieri  

- Esperienze e progetti a tutela delle fragilità di Persone senza dimora [sabato 19 ottobre, ore 10.00-12.00 
presso Sala Alessi Comune di Milano, organizzato da Casa Jannacci, in collaborazione con Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e con Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FIO.PSD) all’interno 
dell’evento “La Notte dei Senza Dimora”, promossa da Terre di Mezzo].   

- La presa in carico di Pazienti con gravi malattie psichiatriche (mercoledì 30 ottobre, ore 18.00-20.00 
presso auditorium Casa della Carità)    

- I diritti dei Cittadini fragili.   L’Amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura delle 
Persone.   (giovedì 7 novembre 2019, ore 14.00-18.30 presso Sala Napoleonica Università in via S. 
Antonio)    

- Medicina narrativa e Teatro nell’incontro con il sociale (domenica 16 novembre, ore 16.00 presso Teatro 
Officina)   

- Valorizzazione figura professionale degli Assistenti familiari  (sabato 23 novembre 2019, ore 9.00 13.00 
presso Cascina Brandezzata)   

- Servizio Civile Universale: opportunità per i giovani e gli enti no-profit che operano nel sociale (dicembre 
2019, presso “Lo spazio del Sole e della Luna” di via Dini)  

- La Babele linguistica e culturale nelle cure di fine vita (in autunno, presso il Dipartimento di mediazione 
linguistica e culturale UNIMI, a Sesto S. Giovanni) 

    Il ciclo di incontri è coerente con quanto previsto nel progetto Cascina Brandezzata in cui si 
evidenzia l’importanza di promuovere eventi rivolti alla cittadinanza, finalizzati allo sviluppo 
della cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

 

d. Il futuro dei Corsi di formazione per Assistenti familiari.                              
Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ è pubblicato il bando del 
13° Corso di formazione per Assistenti familiari promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata.       Purtroppo, nonostante sia riconosciuta la qualità del programma 
dei nostri Corsi, alla fine il certificato di competenza acquisita rilasciato agli Studenti 
meritevoli non è titolo riconosciuto da Regione Lombardia.   Perché la certificazione finale sia 
maggiormente valorizzata per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, sarebbe 
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necessario che Fondazione Lu.V.I. Onlus sia riconosciuta come Ente formatore accreditato da 
Regione Lombardia.    Per conseguire l’accreditamento Fondazione Lu.V.I. Onlus ha dovuto 
acquisire il Certificato di qualità rilasciato da un Ente certificatore.   E’ stata così avviata la 
procedura per presentare la domanda on line per il riconoscimento di Ente formatore 
accreditato da Regione Lombardia per i Corsi di Assistente familiare (sarà così possibile 
rilasciare un certificato che sia titolo che consenta l’inserimento dei nostri Studenti nel 
Registro regionale degli Assistenti familiari). 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto il seguente percorso formativo per gli Assistenti 
familiari, articolato in diversi moduli: 

   Considerando le attuali normative regionali [Legge regionale 75 (maggio 2015) – DGR 5648 (ottobre 2016) – Decreto 
15243 Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro (17.12.2008)] e la attuale esperienza dei nostri Corsi, si propone 
a Regione e a Comune un percorso con 3 moduli: 

1) Modulo introduttivo di 40 ore (realizzato da un Ente accreditato alla formazione e con certificazione finale di Regione 
Lombardia). 

2) Modulo di base di 120 ore con 2 possibili modalità: 
a. Realizzazione diretta da parte di un Ente accreditato alla formazione, con certificazione di Regione Lombardia con 

relativi crediti formativi. 
b. Realizzazione (come indicato all’art. 1 comma 2b della Legge regionale 75/2015) da parte di un Ente del Terzo Settore 

non accreditato [dotato comunque di requisiti adeguati (criteri minimi di qualità ben documentabili ad esempio nel 
caso di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata)] con una certificazione di competenza acquisita garantita da un 
Ente formatore accreditato (senza però rilascio di crediti formativi riconosciuti da Regione Lombardia).     Il modulo 2b 
potrebbe essere in stretta continuità con il modulo 3. 

3) Modulo avanzato di formazione specialistica con 2 indirizzi: 
- Indirizzo Assistenza a domicilio di pazienti con malattie neurologiche in stadio avanzato 
- Indirizzo Assistenza a domicilio di pazienti con malattie avanzate inguaribili, anche nella fase finale della vita 
   Alla fine del modulo specialistico potrebbe essere rilasciato un certificato di competenza acquisita da parte 
dell’Organizzazione del Terzo Settore che ha realizzato il Corso (es: Fondazione Lu.V.I. Onlus), la cui qualità sia comunque 
garantita e certificata da un Ente formatore accreditato (senza comunque assegnazione di crediti formativi da parte di 
Regione Lombardia). 

   Sabato 23 novembre 2019, si svolgerà in cascina Brandezzata il 2° Convegno “Valorizzazione 
figura professionale dell’Assistente familiare” con il seguente programma: 

- Le normative nazionali e di Regione Lombardia 
- Le iniziative dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano 
- Esperienze di formazione nella città di Milano (Corsi promossi da CuraMi/Eureka!, Corsi presso 

Cascina Brandezzata, Corsi presso H FBF)  
- Valutazione del bisogno di assistenza domiciliare per le fasce fragili della popolazione milanese  
- Il ruolo dell’Assistente familiare nel Sistema di Welfare  
- Contributo del Programma Ospedale Territorio nel garantire la continuità assistenziale nella rete 

socio-sanitaria locale 
- L’assistenza a domicilio nei Pazienti con gravi malattie neurodegenerative 
- La fragilità del Care giver formale e informale 
- Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare  
- Il progetto WeMi 
 

 
 

e. Il futuro dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata.                        
In diversi paragrafi del Montaggio sono descritte le attività dei Laboratori socializzanti che 
si sono svolti in Cascina Brandezzata con evidente gradimento da parte dei partecipanti.    I 
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Dirigenti Assessorato Politiche sociali del Comune di Milano, l’Ufficio di Coordinamento e i 
relativi Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6 hanno riconosciuto la qualità e i risultati 
positivi documentati della nostra attività.   Sarebbe però anche importante che ci fosse un 
contributo economico istituzionale che consenta in prospettiva la sostenibilità economica.   
Fondazione Lu.V.I. Onlus per facilitare una ulteriore collaborazione avvierà le procedure 
per accreditarsi al Sistema della Domiciliarità del Comune di Milano. 

 

 
 

f. Il futuro dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.      Per motivi complessi 
che sono stati approfonditi in diversi paragrafi del Montaggio, il gruppo di Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus è ormai in una situazione di profonda crisi.   E’ pertanto opportuno 
procedere a un radicale rinnovamento descritto a pag. 132 di questo post scriptum.   I 
Volontari (vecchi e nuovi) saranno invitati a un incontro organizzativo che si svolgerà giovedì 
12 settembre (ore 17.00, in Cascina Brandezzata).    Lunedì 16 settembre è programmato un 
seminario dedicato a tutti i Volontari mentre martedì 24 settembre, i Volontari saranno 
invitati al Convegno “Curare chi cura” organizzato in IEO dalla Associazione Sottovoce.     
Infine nel mese di ottobre dovrebbe svolgersi il Corso di formazione di base per Volontari in 
Cure palliative. 

          Ci si augura perciò che con il prossimo autunno sia completato il processo di radicale 
rinnovamento dei Volontari (dello stare e del fare) di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata. 

 

 
 
g. Quale futuro per Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata ?  

[come sembra emergere da quanto discusso nell’ultima riunione del Consiglio di martedì 
23 luglio (a pag. 84 nel post scriptum)] 

 
 # Le ombre.      Non preoccupa la situazione economica di Fondazione Lu.V.I. Onlus (cassa 

disponibile a fine giugno 2019: 103.794 €) che garantisce la gestione di tutte le attività nel 2020 
anche se non ci fosse alcuna entrata).   Nel futuro comunque dovrebbero esserci entrate grazie 
alla riscossione degli affitti relativi all’utilizzo degli spazi (aule e locali ad uso ufficio) del lotto 3 
di cascina Brandezzata (vedi brochure a pag. 73 di questo post scriptum).     La preoccupazione 
maggiore riguarda le conseguenze del rapporto deteriorato sia con IEO, sia con il Policlinico 
(non sarà facile ricucire strappi che sicuramente hanno creato ferite profonde), sia soprattutto 
con il gestore dell’Hospice (la Cooperativa Ancora e il Direttore medico, dipendente della 
Cooperativa). 

    A causa in particolare del rapporto gravemente compromesso con Roberto Ercole Moroni 
Grandini, sarà difficilmente risolvibile la crisi del gruppo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che, anche in base alla relativa Convenzione con il Policlinico, dovrebbero essere 
Volontari dello stare nell’Hospice.    Ci si augura che il processo avviato di radicale 
rinnovamento consenta la ripresa di una collaborazione che Fondazione Lu.V.I. Onlus ritiene 
importante secondo quanto prevedeva il progetto Cascina Brandezzata. 
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    Altra criticità per la quale si stà cercando una soluzione è il riconoscimento di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia e come Ente del Terzo 
Settore accreditato nel Sistema della domiciliarità del Comune di Milano. 

 
# Le luci.   Grazie alla qualità delle attività svolte in Cascina Brandezzata in assoluta 

trasparenza senza interessi opportunistici, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha acquisito visibilità e 
credibilità nella rete socio-sanitaria locale.   Le finalità del progetto Cascina Brandezzata sono 
riconosciute e apprezzate anche grazie a quanto è possibile leggere navigando nel sito 
www.fondazioneluvi.org e a quanto viene proposto negli eventi aperti alla partecipazione della 
cittadinanza che Fondazione Lu.V.I. Onlus ha organizzato (ultima iniziativa: il ciclo di incontri in 
diverse sedi cittadine sul tema “Fragilità e Territorio”). 

    Il nostro slogan (ripreso dal giudice Francesco Saverio Borrelli) è: Resistere - Resistere – 
Resistere.   Il progetto Cascina Brandezzata DEVE continuare ad essere !!! 

 
Chi sono gli Amici ?  (fortunatamente sono tanti: esiste solo il rischio di dimenticarne 
qualcuno) 

- Don Virginio Colmegna e Laura Arduini (Casa della Carità) 
- Massimo Gottardi e Beppe Stoppa (Casa Jannacci) 
- Massimo De Vita e Daniela Airoldi (Teatro Officina) 
- I Docenti fidelizzati dei Corsi di formazione per Assistenti familiari(Daniele Colombo, 

Allegra Lardera, Vincenzo Silani, Alessia Di pascale, Fabio Sandrin, Federica baggi, 
Francoise Rebecca, Mauro martini, Edoardo Rossetti, Annarita sabbatini, Fabrizio Giunco, 
Antoni Juliano, Carla Piersanti, Simone Bellezza, …) 

- I Docenti/Educatori e i Partecipanti ai laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 
- Alcuni Referenti del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 

rete socio-sanitaria locale 
- Alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus con la Coordinatrice Cinzia Pellegrini 
- … … 

 
Chi sono i Nemici, più o meno rancorosi  ? (purtroppo sono molti, ma ho difficoltà 
a citarli almeno per ora). 

 
 
 

Ci sarà un ulteriore addendum al Montaggio in cui 
raccontare gli sviluppi relativi al 2° semestre del 2019 ? 

 
   Indubbiamente la narrazione del montaggio è incompleta: diversi eventi potrebbero 

trovare presto una soluzione per cui è prevedibile un sintetico addendum alla fine dell’anno 
2019.   In ogni caso è necessario scrivere la parola FINE a questa mia follia esistenziale, anche 
se forse continuerò a sognare di giorno nel mio “loculo in Cascina Brandezzata”, di sera e di 
notte nel “loculo della mia casa”.     
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28.10.19 - Indice analitico (Montaggio + Appendice + Post-scriptum) 
- Premessa (La mia scrittura privata): 5-14 

- Cap.1 (Alcuni pezzi disordinati della mi a vita): 15-19 

- Cap.2 (La storia di Luisa): 20-23 

- Cap. 3 (Il tradimento ll’IEO): 24 

- Cap. 4 (La storia di Sergeij e altre storie quasi invisibili): 25-37 

- Cap. 5 (Il processo di frammentazione della Divisione e il modello organizzativo insostenibile) – Cap. 6 (Le 
attività assistenziali, formative e di ricerca della Divisione Chirurgia Generale e Laparoscopica): 38 

- Cap. 7 [Il ridimensionamento (1° dicembre 2011) e la cancellazione della Divisione di Chirurgia Generale 
a direzione universitaria (31 marzo 2014)]: 39-41 

- Cap. 8 (La Convenzione tra Università e IEO): 42 

- Cap. 9 (La formazione nelle Cure palliative): 43-47 

- Cap. 10 (I Corsi di formazione per Assistenti familiari): 48-49; 58-59 

- Cap. 10 (Le storie di Cesare, di Andrea, di Teresa e di Tommasa Masai): 49-56 

- Cap. 10 (Una nuova Medicina per le fasce fragili della popolazione con i Decaloghi): 57-58 

- Cap. 13 - 14 (Il rispetto della volontà del Paziente – L’inserimento delle DAT nel fascicolo Sanitario 
Elettronico): 61 

- Cap. 15 (La scuola del mondo alla rovescia): 62-94 

- Cap. 16 (Il Teatro, la Scrittura e la Cura): 95-129 

- Cap. 17 (Le storie di Maria, di Renata e di Silvana): 130-135 

- Cap. 18 (Le prospettive per il progetto Cascina Brandezzata): 136-140 

- Cap. 19 (La Libera Professione individuale): 141-147 

- Cap. 20 [Gli ultimi progetti della mia vita professionale (agosto 2013) e le prospettive future (dicembre 
2014)]: 148-169 

- Cap. 21 (La Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore): 171-176 

- Cap. 22 (Il Centro universitario interdipartimentale per le Cure palliative): 177-189  

- Cap. 23 (Gli accordi, le Convenzioni e i Contratti relativi a Cascina Brandezzata): 190-195 

   Dopo il cap. 23, sono stati inseriti capitoli con aggiornamenti (aprile 2015, agosto 2015, gennaio 
2016, agosto 2016, dicembre 2016, aprile 2017, ottobre 2017, aprile 2018, ottobre 2018 e 
dicembre 2018) ognuno dei quali contiene diversi argomenti per cui, per facilitare la 
consultazione, è stato inserito alla fine del Montaggio / Appendice / Post-scriptum il seguente 
Indice analitico per argomenti: 
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Indice analitico per argomenti, in ordine alfabetico Montaggio + Appendice (le pagine inserite nel post-
scriptum sono riportate in blu grassetto corsivo) 

  

Alternanza Scuola Lavoro 553; 637-649      163 

Assistenti familiari 48-49; 58-59; 201-202; 294-295; 349-350; 474; 562-563; 600-613; 641-642; 662; 686-689; 806     
79-80; 104; 150; 176 

Cascina Brandezzata 136-140; 369-372; 428-434; 669; 682-684; 718-719;767; 803       148 

Cascina Sella Nuova 649-653       21; 93-94; 163 

Centro Univ. Cure palliative 43-47; 177-189; 198-202; 217-220; 222-230; 234-240; 273-280; 341-345; 365-366; 441-461; 554-
561; 654-659      7-9; 109-110; 149 

Chirurgia generale IEO 24; 38-41; 60; 148-169; 197-198; 211; 215-216; 232-234; 253-259; 299-300; 426-428     147 

Consiglio Fondazione Lu.V.I. 289-291; 328-330; 573-579; 614; 729-735; 768-773; 786-788      37-45; 84-92; 136-141 

Convenzioni 42; 190-195; 214-236; 208-210; 265-267; 302-303; 343-345; 364; 367-368      149 

Cooperativa Ancora - Moroni 206; 208-210; 262-270; 284-293; 330-341; 352-360; 373-398; 414-415; 497-511; 664-665; 670-
676; 706-709               70-71; 90-92; 125-131; 139; 173 

D.A.T. / Testamento 5-14; 61; 680-681        157 

Day Hospice/Long Day 543-553;   599; 701-704        26; 36; 42; 70 

Divisione Cure palliative IEO 150-153; 171-176; 216; 234; 261-262; 301; 513-515  

Eventi in e fuori cascina 218-220; 236-237; 246-247; 346-348; 398-407; 434-440; 537-540; 632-637; 660-661; 667-668; 
752-766; 807-809            9-11; 39; 81-82; 99-100;105-109; 141-144; 176 

Fondazione Lu.V.I. Onlus 284-289; 302-308; 327-328; 369-372; 410; 417-418; 428-440; 520-521; 541-543; 573; 640-642; 
662; 682-683; 729-740; 767; 773-774; 779; 803-806        37; 83; 85 

Formazione Cure palliative 43-47; 308-326; 462-473; 519-520; 554-561; 558-561         63-66; 149 

Galeano Edoardo 62-94 

Hospice 203-206; 231; 240-245; 248-249; 250; 262-270; 284-293; 327-328; 330-341; 354-360; 373-407; 
497- 511; 515-519; 663-665; 670-676      151-157 

IEO 197-198; 207-210; 215-216; 221-222; 232-234; 253-262; 265-267; 367-368; 570-571; 617-625; 
699-700; 733-734; 771; 783-784       41-42; 45; 72-78; 111; 120-124; 160; 175 

Laboratori socializzanti 488-496; 520-533; 593-599; 643-649; 689-696; 804-805        23-28; 31-37; 79; 103; 107; 151; 
177 

Laurea Infermieri-Milani  413; 776-779; 788       119 

Libera professione 141-147        163 

Master Cure palliative 43-47; 198-201; 235; 559-561; 654-658 

Medicina narrativa 114-129; 130-135; 398-399        99; 125; 150 

Policlinico 565-570; 626-631; 670-675; 701-709; 710-718; 734-735; 771; 785          67-70; 157; 163-168; 175 

Policlinico-Hospice 414-415; 565-570; 626-631; 701-718; 734-735; 784        67; 90-92; 157-160 

Pro Rettore Marina Carini 18; 96; 161-162 

Progr. Ospedale Territorio 270-273; 407-409; 475-487; 533-541; 599        18-23; 96-99; 134-136 

Rete locale Cure palliative 47-66 

Rettore Franzini 654; 697-699; 720-721; 725-728 

Rettore Vago 157-160; 195; 198-200; 210; 250; 260; 302-307; 322-324; 343-345; 364-367; 740-741; 747         
161 

Ricordi 15-37; 49-56; 130-135 

Riflessioni 
207-20; 249-251; 295-297; 298; 350-354; 360-362; 410-414; 417-418; 423-425; 512; 564; 591-
592; 663; 663; 682-685; 774-776; 780; 809-811        6; 29-30; 77; 101-102; 111-118; 125-129; 
178-179 

Sicurezza D. Lgs. 81/08 711-713        2-6 

Stefania 740-752       168-171 

Teatro e Med. narrativa 95-115; 751-753           146 

Università 302-307; 571-572; 614-616; 654; 697-699; 718-728; 733; 771; 781      11-18; 40; 45; 89; 161; 174 

Vita privata Bruno 20-23; 170; 212-214; 348; 418-422; 579-590; 676-681; 789-802         146; 157; 172  

Volontari 231; 281-283; 345-346; 398-400; 416; 432-433; 519; 553-554; 670-674           63-66; 129-133; 
178 

Il giardino fiorito 433-434; 710-718         163-167 

 


