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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PREMESSA CARISMATICA E METODOLOGICA 
“Le strutture sanitarie dell’Ordine Ospedaliero sono strutture confessionali di dichiarata matrice 
cattolica. Proprio per questo la loro missione, espressione dell’universale missione della Chiesa, è 
rivolta a tutti senza alcuna discriminazione etica, ideologica o religiosa.”  
 
“Le strutture psichiatriche e sociali dell’Ordine dovranno caratterizzarsi sempre per la profonda 
umanità di trattamento nei confronti dei malati mentali. Da un lato questo diventa perenne 
attuazione carismatica di quella particolare sensibilità mostrata a tale riguardo da San Giovanni di 
Dio, dall’altro rinnovata profezia in un ambito che necessita di continua umanizzazione. Questa, 
infatti, non va intesa in modo riduttivo limitandosi a garantire al malato di mente uno spazio vitale 
adeguato, un ambiente igienicamente soddisfacente, una buona qualità del cibo, una doverosa 
libertà di movimento, la possibilità di mantenere legami affettivi con la famiglia, ma si dovrà 
estendere in termini positivi alla “realizzazione” della sua persona. Per far questo si dovrà fare 
appello a ogni sua potenzialità, a ogni sua risorsa, anche spirituale. È un processo che deve condurre 
alla valorizzazione di una personalità che, nonostante le sue carenze, lascia trasparire sempre il volto 
dell’uomo.”  
 
“L’origine dell’Istituzione sta nella beneficienza, nella generosa collaborazione di varie persone 
perché l’opera realizzi la sua missione. Sarà bene che promuoviamo questa dimensione di carità 
cristiana per continuare con l’iniziativa originale dell’Istituzione.”  
 
(Carta d’Identità dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio) 
 
 
OGGETTO 
Il Centro Sant'Ambrogio, in questo momento complesso per tutta la società e ancora di più per i 
nostri pazienti, intende collaborare e  dare un segnale di aiuto a quelle categorie colpite dalla crisi 
sociale ed economica generata dalla pandemia, in particolar modo liberi professionisti e/o 
associazioni che promuovono la cultura e l’arte a livello educativo e formativo.  
 
Per queste ragioni, preso atto che nei prossimi mesi il Centro con molta probabilità sarà chiusa e 
pertanto impedita l'uscita all'esterno dei nostri pazienti, è nostra intenzione integrare le nostre 
attività educative, riabilitative e occupazionali con progetti "ad hoc" che si configurino come 
laboratori artistici, culturali, educativi per i nostri cari pazienti.  
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VALORE MASSIMO E DURATA PROGETTO 
Lo svolgimento, da concordare poi in tempi e modi con i primari e lo staff medico delle varie 
comunità, sarà indicativamente di 2/3 ore alla settimana dal 1 gennaio 2021 e si dovrà esaurire entro 
il 30 aprile 2021.  
Le ore previste sono al massimo 50.  
Il progetto potrà avere un valore max di 5.000 euro IVA compresa, inclusi i costi di materiale o di altri 
professionisti coinvolti e necessari alla realizzazione del progetto. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE 
Il Centro Sant'Ambrogio è una struttura sanitaria che opera nel campo della riabilitazione psichiatrica 
e della psicorganicità. La cura e l'assistenza alla persona affetta da disturbi psichici sono ispirate alla 
missione dell'Ordine: attribuire piena centralità al valore della persona umana. Il Centro è attivo a 
Cernusco sul Naviglio dal luglio 2004 e rappresenta la continuazione dell’ex IDR Psichiatrico “Villa S. 
Ambrogio” fondato nel 1939. La struttura è articolata in comunità protette residenziali e ha una 
capienza complessiva di 417 posti letto. Le prestazioni sanitarie erogate si articolano in interventi di 
natura clinica, assistenziale e riabilitativa nell'area psichiatrica, psicogeriatrica e della disabilità 
intellettiva. 
 
Ogni giorno i nostri pazienti vivono la loro giornata all’interno di percorsi di cura già strutturati ed 
organizzati. In questo momento storico, a causa della pandemia in corso che diventa una minaccia 
per i nostri pazienti fragili, prevediamo che fino a primavera inoltrata saremo costretti, nostro 
malgrado, a tenere chiusi i cancelli impedendo l’uscita ai nostri pazienti, come previsto e 
raccomandato anche dalle normative regionali.  
È per questo che vogliamo provare a proporre ai nostri pazienti un rafforzamento delle attività 
occupazionali e di laboratorio ricreativo attraverso progetti artistici, culturali ed educativi.  
 
DESTINATARI  
Sono invitati quindi a presentare progetti: 

- psicologi e/o psicoterapeuti e/o pedagogisti 
- educatori professionali oppure terapisti della riabilitazione 
- artisti  
- associazioni di promozione sociale, culturale, artistica 

Per la presentazione del progetto suggeriamo di andare a vedere il nostro sito 
https://www.fatebenefratelli.it/strutture/centro-sant-ambrogio cliccando su “Scopri le unità 
operative” si potrà individuare anche per quale target di pazienti si intende presentare il progetto 
segnalando una preferenza non vincolante per il nostro Centro. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I progetti andranno inviati alla mail s.ambrogio@fatebenefratelli.eu entro e non oltre le ore 12.00 
del 20 novembre con oggetto “PROGETTI SPECIALI SANT’AMBROGIO 2021”. L’elaborato descrittivo 
del progetto non dovrà superare le quattro cartelle word carattere Times New Roman dimensione 
carattere 12.  
Potrà essere allegato del materiale informativo e illustrativo utile a far comprendere il progetto.  
Al progetto andrà corredato il curriculum vitae della persona referente con tutti i contatti (cellulare, 
mail). 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La presente manifestazione non è in alcun modo vincolante per il Centro ma rappresenta una prima 
indagine di mercato a cui seguirà una valutazione dal Padre Priore, dalle Direzioni e da una 
commissione che valuterà i progetti e sceglierà quali attivare all’interno del Centro.  
All’interno del secondo colloquio verranno illustrati i termini e gli accordi contrattuali e di pagamento 
oltre a tutti i protocolli sanitari che andranno rispettati.   
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Una volta approvato il progetto sarà cura dell’amministrazione del Centro avviare il secondo step 
della selezione con l’invito a un colloquio (on-line o in presenza) della persona referente del 
progetto. 
Durante questo colloquio si approfondiranno i temi del progetto e le modalità di esecuzione che 
dovranno essere armonizzate con i tempi e modi dei percorsi di cura. 
L’ammissione alla seconda fase non è vincolante per l’attivazione del progetto.  
Qualsiasi attività dovrà essere svolta in sicurezza rispetto ai protocolli sanitari vigenti, la persona che 
parteciperà alla presente manifestazione d’interesse accetterà tutte le richieste legate ai protocolli 
attualmente vigenti per la pandemia Covid-19 e tutte le attività saranno svolte in sicurezza per i 
nostri pazienti e collaboratori.  
 
 
Il Padre Priore 
Fra Giancarlo Lapic’ 
 
Il Direttore di Struttura 
Dott. Lorenzo Guzzetti  
 


