
C a s a  F a m i g l i a  P .  F .  S p i n e l l i

nei gesti 
        più piccoli

Un Cuore grande



Il 15 dicembre 1882 il sacerdote don Francesco Spi-
nelli, diede inizio all’Istituto delle Suore Adoratrici del 
SS. Sacramento il cui carisma è ben espresso in que-
sta frase del Fondatore:
“Adorate con l’amore più ardente l’Augustissimo Sa-
cramento e attingete da Esso la fiamma della carità a 
servizio del prossimo”. L’eccesso d’amore di Dio per 
l’uomo spinge dunque a raggiungere nelle periferie 
esistenziali ogni uomo e in particolare chi è a maggior 
rischio di emarginazione.
Nel suo diario annotava: 
“Il giorno 2 giugno del corrente anno 1894 piacque 
alla Divina Provvidenza che si iniziasse in via di espe-
rimento il piccolo ospedale per i cronici di Rivolta 
d’Adda”.
Iniziò con la madre di un sacerdote affetta da demen-
za senile ed organizzò un ambiente sociale capace di 
accogliere chi soffre.
Sin dall’inizio il suo grande desiderio fu quello di of-
frire una “CASA” e una “FAMIGLIA” alle persone 
rifiutate ed emarginate, agli ULTIMI.

Amare come Gesù: ecco il principio animatore e nor-
mativo della vita delle suore Adoratrici! Come Gesù 
si è fatto piccolo per raggiungere l’uomo sin nel suo 
peccato, così deve essere la loro carità: umile, atten-
ta, “esagerata”, disinteressata, audace… 
Si tratta di una carità sempre accesa al fuoco dell’Eu-
carestia adorata e celebrata ogni giorno. “Gesù è 
presente ed operante nell’Eucarestia: penetrate e 
divorate dal Suo amore le mie figlie devono abituarsi 
a vedere e a servire Gesù Eucarestia in tutti (P. Fran-
cesco spinelli)” ! 
A partire da questa eredità, le Suore Adoratrici 
del SS. Sacramento vivono oggi il loro Carisma 
promuovendo un servizio al centro del quale viene 
posta la persona con la sua dignità, le sue esigenze, i 
suoi bisogni. L’ospite è il soggetto primo di riferimen-
to per cui pensare e organizzare. 
L’attività complessiva dell’Istituto Casa Famiglia 
Padre F. Spinelli risponde a criteri educativi as-
sistenziali e riabilitativi, andando oltre una logica 
puramente assistenziale, per assumere un’imposta-
zione centrata non solo sulla “cura” (cure) ma sulla 
capacità del “prendersi cura” (care) delle persone 
strutturando le relazioni in un’ottica di sguardo glo-
bale all’ospite.

“In Gesù
tutto è 
eccesso 

di amore”

“Nei più bisognosi
ravvisò Gesù Cristo”

Padre F. Spinelli

dal Testamento
spirituale, 1910AmoreEccesso di      
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L’ispirazione di Casa Famiglia Padre F. Spinelli, 
anche nella denominazione, trae origine dall’o-
rizzonte familiare, secondo l’intenzionalità edu-
cativa, assistenziale e riabilitativa: le Unità Abi-
tative (U.A.) residenziali sono in correlazione alla 
dimensione familiare. Attualmente Casa Famiglia 
Padre F. Spinelli si configura come:

•  RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
 PER ANZIANI - R.S.A. con 48 posti letto

•  RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
 PER ANZIANI SOLVENTI - con 11 posti letto

•  RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
 PER DISABILI - R.S.D. con 93 posti letto
  
•  CENTRO DIURNO DISABILI - C.D.D. 
 “Sant’Alberto” con 20 posti.

RSA - RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE PER ANZIANI
La R.S.A., strutturata in 2 U.A., ordinariamente 
suddivise per sesso, accoglie, in modalità resi-
denziale, persone anziane con età superiore ai 
65 anni non autosufficienti, bisognose di cura, di 
assistenza e di riabilitazione ed offre una risposta 
globale e integrata ai loro bisogni.
Promuove il benessere esistenziale dell’anziano, 
con particolare attenzione alle dimensioni della 
corporeità, dell’affettività, dell’intenzionalità e 
della spiritualità, garantendo, nel limite del pos-
sibile, il mantenimento dell’autonomia e dell’au-
tosufficienza.

SANT’ANNA - RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE PER ANZIANI 
SOLVENTI
Ospita, in regime di solvenza, persone anziane 
non autosufficienti, ha una recettività di 11 posti 
letto. L’U.A. è strutturata in 9 camere singole con 
bagno, una camera doppia con bagno, un salone 
polifunzionale, un’infermeria.
Ogni intervento professionale e operativo è fina-
lizzato, così come in ciascuna U.O., a garantire la 
qualità di vita dell’ospite, che gli permetta di man-
tenere le autonomie residue, di sentirsi all’inter-
no di una realtà familiare attenta ai suoi bisogni 
e di favorire il senso di appartenenza al contesto 
di Casa Famiglia. Gli indicatori specifici di Qualità 
della Vita fanno riferimento agli otto domini del 
modello di Qualità della Vita: il benessere emozio-
nale, le relazioni interpersonali, il benessere ma-
teriale, lo sviluppo personale, il benessere fisico, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, i diritti 
(r. schalock e colleghi, 2000). 

Dopo 
il verbo “amare” 
il verbo “servire” 
è per noi di casa!



RSD - RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE PER DISABILI
La R.S.D., strutturata in 5 U.A., è una residenza 
per persone con disabilità intellettiva, con gravi 
disabilità motorie associate a importanti proble-
matiche internistiche, con disturbi del compor-
tamento e della condotta, al fine di mantenere, 
promuovere e sviluppare capacità personali, 
garantendo positivamente da una parte, qualità 
della vita e dall’altra vita di qualità. 
All’interno della R.S.D., così come in ogni Unità 
d’Offerta (U.O.) di Casa Famiglia Padre F. Spi-
nelli, ogni intervento professionale e operativo 
è finalizzato a garantire una qualità di vita dell’o-
spite, che gli permetta non solo di mantenere le 
autonomie residue ma anche di sentirsi all’inter-
no di una realtà familiare attenta ai suoi bisogni.

C.D.D.   CENTRO DIURNO PER DISABILI
Accolgono ospiti del territorio, di età superiore ai 
18 anni (solo in casi eccezionali può essere accol-
to anche un minore), con disabilità grave e me-
dio-grave, in regime semiresidenziale, da lunedì al 
venerdì, promuovendone il benessere esistenzia-
le. Le due realtà si pongono le seguenti finalità:
-  conservare e sviluppare le capacità persona-

li, favorendo l’integrazione socio-educativa 
attraverso la partecipazione a varie attività,

-  mantenere il disabile all’interno del proprio 
ambito familiare. Eccesso di      Amore

L’EQUIPE
All’interno delle diverse U.O. è presente una 
Equipe Pluriprofessionale, il personale è qua-
lificato e motivato per la migliore assistenza 
dell’ospite. A seconda delle necessità e con-
formemente alle direttive della Regione e delle 
ATS, in collaborazione con le Suore, operano:

•  Medici di medicina generale, 
 Neurologo, Fisiatra, Geriatra, Otorino, 
 Cardiologo, Farmacista.
•  Psichiatra.
• Assistente Sociale.
•  Educatori professionali e animatori.
•  Infermieri.
•  Fisioterapisti.
• Psicomotricisti.
•  Personale ausiliario socio assistenziale 
 e socio sanitario.
•  Personale amministrativo.IL VOLONTARIATO

Dal 2001 a Casa Famiglia opera una Associazio-
ne di volontariato 2 + 2 5 Onlus. I volontari che 
prestano il loro servizio sono circa 60 con ruoli 
diversi: c’è chi aiuta nel servizio dei pasti: pran-
zo e cena; chi organizza laboratori settimanali, 
chi anima, con il canto, la messa domenicale e 
chi propone momenti di animazione durante il 
fine settimana. Da alcuni anni Casa Famiglia 
propone anche percorsi mensili di formazione 
al servizio per giovani e adolescenti (Mani in 
pasta) mettendo così a disposizione della Casa 
volontari sempre più preparati.



LE ATTIVITÀ
Le principali attività proposte possono essere 
svolte sia all’interno di Casa Famiglia (nell’U.A. 
di appartenenza o presso i laboratori) sia nel ter-
ritorio e possono essere individuali o strutturate 
a piccoli gruppi. Per ogni singolo ospite viene 
elaborato un Progetto Individualizzato (P.I.) che 
definirà le attività a lui più appropriate. Le attivi-
tà sono finalizzate a:

•  la cura della propria persona e la gestione e 
cura domestica degli spazi personali e comuni;

•  il coinvolgimento nella progettazione, idea-
zione e attuazione di attività manuali/creati-
ve, espressive (laboratorio di taglio e cucito, 
taglio e cucito, coltivazione dell’orto e di fiori 
in serra…) occupazionali (laboratori di psi-
comotricità, arteterapia, musicoterapia, …) 
relazionali (stimolazione basale, laboratorio 
dei 5 sensi, A.A.A. con cavalli, asini e cani…) 
e di socializzazione (baskin, gite, vacanze 
estive, passeggiate al mercato, condivisione 
di una merenda al bar, piscina, ginnastica 
dolce, partecipazione ad eventi proposti dal 
territorio, feste di compleanno, animazione 
con i volontari...); 

•  lo sviluppo della persona (lettura guidata dei 
quotidiani o dei testi a disposizione, supporto 
per gli accessi in biblioteca esterna, laboratori 
di Comunicazione Aumentativa e Stimolazione 
cognitiva, colloqui, gruppi di discussione, ca-
techesi e animazione spirituale ...).

LA GIORNATA TIPO
•  Dalle 7.00: sveglia.
•  Dalle 8.00 alle 9.30: colazione insieme.
•  Dalle 9.30 alle 11.30: organizzazione e pro-

grammazione giornaliera, riassetto degli 
spazi personali e comuni, attività ricreative, 
Interventi psicomotori fisioterapici.

•  Dalle 11.45 alle 12.30: pranzo insieme.
•  Sino alle 14.30: riposo pomeridiano.
•  Dalle 15 alle 17.30: merenda e attività edu-

cative e/o socializzanti e ludico ricreative 
(secondo quanto indicato nel P.I.), Interven-
ti psicomotori fisioterapici.

•  Dalle 18 alle 19.00: cena insieme.
•  Dalle 19.30 alle 21: intrattenimento serale/

preparazione al riposo notturno.

Il martedì mattina e nei giorni festivi è proposta 
la partecipazione alla Santa Messa celebrata 
nella chiesa dell’Istituto. Il martedì è offerta 
anche la possibilità di sostare in adorazione al 
SS. Sacramento fino alle ore 18.30. La domenica 
pomeriggio si realizzano spesso proposte ani-
mative in collaborazione con i volontari.

VISITE DEGLI OSPITI
I parenti degli ospiti possono fare visita ai loro 
congiunti ogni giorno della settimana dalle ore 
08.00 alle ore 20.00, concordando tempi e modi 
consoni alle esigenze socio-sanitarie e socio-re-
lazionali dell’ospite. La presenza oltre le ore 20 
non è consentita in via ordinaria, ma potrà es-
sere concordata per esigenze particolari.Eccesso di      Amore
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I SERVIZI

I servizi più specificatamente indirizzati alla persona sono individuati in:

• Servizio medico di base e specialistico (otorino, psichiatra, fisiatra, neurologo, 
cardiologo, farmacista) • Servizio di consulenza dietologica • Servizio infermieristico ed assistenziale • 

• Servizio di terapia riabilitativa • Servizio educativo ed animativo • Servizio sociale • 
• Servizio di assistenza spirituale •  Servizio di parrucchiere - barbiere - manicure - pedicure •

MENSA
Il servizio mensa è affidato ad una ditta appal-
tatrice che utilizza i locali cucina siti all’interno 
di Casa Famiglia per la preparazione dei pasti.

LAVANDERIA
Il servizio di lavanderia, per quanto riguarda la 
biancheria personale degli ospiti, è gestito dalla 
Casa,  mentre per la biancheria piana e le divise 
del personale, il servizio viene effettuato da Ditta 
esterna convenzionata.

GUARDAROBA
Il servizio guardaroba viene gestito dalla Casa 
attraverso personale dipendente.
Particolare attenzione è riservata alla gestione 
dell’abbigliamento degli ospiti che viene etichet-
tato nominativamente all’ingresso.

Al centro la persona con la sua dignità

PULIZIE
La pulizia generale degli ambienti viene effettuata 
da personale dipendente.

MANUTENZIONE
La manutenzione degli impianti e delle apparec-
chiature è affidata a ditte esterne qualificate e 
specializzate, la manutenzione ordinaria viene in-
vece svolta da personale dipendente.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’amministrazione e la contabilità vengono ef-
fettuate all’interno della struttura con personale 
laico e religioso. Vengono richieste consulenze 
esterne di professionisti abilitati.

IN DIALOGO
L’Istituto mantiene stretti contatti con la fami-
glia degli ospiti e con gli Enti Locali.
Per quanto riguarda gli orari di funzionamento, 
il servizio è attivo 24 ore su 24 per ogni giorno 
dell’anno.

COLLOQUI CON LA DIREZIONE 
E CON I MEDICI
Dal lunedì al venerdì, alle ore 09.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, previo 
appuntamento.

COLLOQUIO CON IL RESPONSABILE 
SANITARIO, LO PSICHIATRA, 
L’ASSISTENTE SOCIALE
Per particolari esigenze di colloquio con il Re-
sponsabile  Sanitario, lo Psichiatra, l’Assistente 
Sociale occorre preventivamente concordare in 
via breve un appuntamento.

CONTATTI
ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI 
DEL SS. SACRAMENTO

Via G. Galilei, 18 - 
26027 Rivolta d’Adda (CR)
Tel. 0363 77022 -  Fax 0363 370264
segreteria@casafamigliaspinelli.com

Visita il sito: www.casafamigliaspinelli.com

Istituto
Casa Famiglia

Centro
Storico

Presidio
Ospedaliero

CASA FAMIGLIA 
PUÒ ESSERE RAGGIUNTA:

da Milano, da Bergamo, 
da Cremona, da Cassano d’Adda 

con autobus e ferrovia. 
La stazione del treno si trova 
a Treviglio e Cassano d’Adda, 

è necessario prendere 
poi il pullman per Rivolta d’Adda.



CASA FAMIGLIA P. F. SPINELLI
Suore Adoratrici del SS. Sacramento


