
 
LA FONDAZIONE DON GNOCCHI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PROFILO   
La Fondazione Don Gnocchi è un ente non-profit. Svolge 
attività clinica e di ricerca nel settore della riabilitazione. 
Assicura assistenza a persone fragili anche attraverso atti-
vità socio-assistenziali ed è presente nei Paesi in via di 
sviluppo con progetti socio-sanitari centrati sulla forma-
zione del personale locale e la risposta ai bisogni di salute 
delle categorie più deboli della popolazione. 
È presente con 27 Centri in 9 Regioni: Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, 
Campania e Basilicata. Due di questi – il Centro “Santa Ma-
ria Nascente” di Milano e l’IRCCS “Don Gnocchi” di Firenze 
– sono riconosciuti dal Ministero della Salute come Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). 
La Fondazione eroga prestazioni sanitarie in convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 
ATTIVITÀ SANITARIA 
L’attività sanitaria è rivolta a pazienti che necessitano d’in-
terventi riabilitativi a seguito di traumi, patologie neuro-
logiche come l’ictus, patologie cardio-respiratorie e ma-
lattie neurodegenerative (sclerosi multipla, sclerosi la-
terale amiotrofica, morbo di Parkinson, malattia di Alz-
heimer etc). La Fondazione è inoltre specializzata nel trat-
tamento di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e 
dispone di Centri residenziali (hospice) e servizi domici-
liari per cure palliative, che assicurano assistenza a malati 
terminali in stretta relazione di aiuto con i loro famigliari. 
Le strutture sanitarie della Fondazione curano anche pa-
zienti in età evolutiva con disturbi di apprendimento, di-
sordini dello spettro autistico, disabilità cognitive e di-
sfunzioni motorie. Bambini e adolescenti con disabilità 
sono inoltre supportati mediante progetti socio-educativi a 
lungo termine che hanno per obiettivo: sviluppo delle capa-
cità personali e dell’autonomia, formazione e inserimento la-
vorativo, realizzazione di appartamenti protetti, organizza-
zione del tempo libero e iniziative sul “dopo di noi” al venir 
meno dei riferimenti familiari. 
La Fondazione offre assistenza ad anziani non autosuffi-
cienti secondo un modello “a rete” che coinvolge Centri 
Diurni Integrati, interventi domiciliari e ricoveri di sollievo. 
Garantisce inoltre continuità assistenziale ai malati cro-
nici, promuovendo circuiti virtuosi in collaborazione con i 
servizi territoriali di riferimento. Offre in questo modo a per-
sone con bisogni plurimi di salute una valida alternativa al 
ricovero ospedaliero. 
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RICERCA SCIENTIFICA 
La Fondazione Don Gnocchi svolge attività di ricerca nei 
settori biomedico e biotecnologico. Il suo obiettivo è tra-
sferire alla pratica clinica soluzioni accessibili a tutti, per re-
stituire la massima autonomia possibile a persone con disa-
bilità. 
I due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) situati a Milano e Firenze, operano in stretta siner-
gia con tutti i Centri della Fondazione in Italia. Sperimenta-
zioni cliniche e progetti multicentrici sono frutto della colla-
borazione di ricercatori e personale medico-sanitario. 
Negli ultimi anni, studi multicentrici hanno permesso alla 
Fondazione d’introdurre nei propri percorsi clinici piatta-
forme robotiche per la riabilitazione, in particolare di pazienti 
post-ictus e con sclerosi multipla.  Le piattaforme sono attive 
in 10 Centri, distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
L’attività di ricerca è svolta in collaborazione con Univer-
sità e altri enti in Italia e all’estero. In particolare, presso 
l’IRCCS Don Gnocchi di Firenze è attivo MareLab (Move-
ment Assistance and Rehabilitation Laboratory), laboratorio 
congiunto con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Pro-
getti di ricerca sono attivi anche nell’ambito di una conven-
zione quadro con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova 
(IIT). La Fondazione partecipa inoltre alla “Rete nazionale 
IRCCS di Neuroscienze e Neuroriabilitazione”, a “Italia Lon-
geva – Rete IRCCS per l’invecchiamento” e a “Netval”, as-
sociazione di università ed enti pubblici impegnati a promuo-
vere sinergie tra ricerca e imprese in Italia. 
L’attività di ricerca è coordinata all’interno di 5 Linee: 
• Tecnologie per la Riabilitazione e l’Integrazione Sociale 
• Medicina Molecolare e Imaging in Riabilitazione 
• Riabilitazione della disabilità di origine neurologica 
• Riabilitazione della disabilità di origine muscoloschele-

trica 
• Riabilitazione della disabilità di origine cardiorespiratoria 
 
FORMAZIONE 
In convenzione con l’Università degli Studi di Milano, la Fon-
dazione Don Gnocchi è sede di attività didattica e tirocini di 
7 corsi di laurea (infermieristica, educazione professionale, 
fisioterapia, terapia occupazionale, tecniche di neurofisiopa-
tologia, terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 
logopedia). È inoltre Provider accreditato dal Ministero della 
Salute per l’erogazione di Corsi di Educazione Continua in 
Medicina (ECM). 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
La Fondazione Don Gnocchi è riconosciuta come Organiz-
zazione Non Governativa (ONG) dal Ministero degli Affari 
Esteri. Gestisce progetti socio-sanitari in Burundi, Ruanda, 
Bolivia, Ecuador, Bosnia Erzegovina, Ucraina e Myan-
mar (ex Birmania). I progetti hanno come priorità la forma-
zione del personale locale, l’educazione della popola-
zione e l’erogazione di servizi di cura, riabilitazione e as-
sistenza. 
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I CENTRI DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI IN ITALIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FONDAZIONE DON GNOCCHI IN CIFRE   (2018) 
• Sedi in Italia 27 
• Dipendenti e collaboratori 5.935 

• Posti letto 3.700 
• Ambulatori territoriali 28 
• Adulti assistiti in degenza 18.955 
• Minori assistiti in degenza 377 
• Anziani e persone disabili assistite in degenza e nei centri diurni 2.880 
• Pazienti curati a domicilio 11.547 
• Pazienti ambulatoriali  223.343 
• Persone assistite negli Hospice 728 

• Beneficiari dei progetti di cooperazione internazionale 3.159 
• Operatori locali formati nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale 424 
• Persone che svolgono attività di volontariato con disabili, anziani e pazienti ricoverati 623 
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STORIA DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI  

1949 La Federazione Pro Infanzia Mutilata, fondata da Don Gnocchi l’anno prima per meglio 
coordinare gli interventi assistenziali, è riconosciuta ufficialmente con Decreto del Presi-
dente della Repubblica. Nello stesso anno, il Capo del Governo, Alcide De Gasperi, nomina 
Don Gnocchi consulente della Presidenza del Consiglio per il problema dei giovani mutilati 
di guerra. 

1951 La Federazione Pro Infanzia Mutilata confluisce in un nuovo soggetto giuridico creato da 
Don Gnocchi: la Fondazione Pro Juventute. Due anni più tardi la Fondazione già dispone 
di sette collegi: Inverigo (Como), Pessano (Milano), Torino, Parma, Pozzolatico (Firenze), 
Roma e Salerno, per un totale di duemila posti letto. 

1955 Alla presenza del Capo dello Stato, Giovanni Gronchi, Don Gnocchi posa la prima pietra a 
Milano di un moderno Centro che sia la sintesi della sua metodologia riabilitativa. “Santa 
Maria Nascente”, che Don Gnocchi non riuscirà a vedere completato (muore nel 1956), è 
oggi uno dei due Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Fondazione, in-
sieme all’IRCCS Don Gnocchi di Firenze (riconosciuti come IRCCS rispettivamente nel 
1991 e nel 2000). 

Anni 
’80 

La Fondazione estende la propria azione, aggiungendo alla cura di bambini e giovani anche 
gli anziani, in prevalenza non autosufficienti. 

1991 Il Centro “Santa Maria Nascente” di Milano riceve dal Ministero della Salute il riconosci-
mento di IRCCS. Lo stesso avverrà nel 2000 per il Centro Don Gnocchi di Firenze (allora 
Centro “Santa Maria degli Ulivi” con sede a Pozzolatico). 

1998 La Fondazione “Pro Juventute” diventa “Fondazione Don Gnocchi Onlus”. È approvato lo 
Statuto. 

Anni 
2000 

L’attività sanitaria della Fondazione si amplia ulteriormente a favore dei malati oncologici in 
fase terminale e alle persone con gravi cerebrolesioni acquisite o in stato vegetativo pro-
lungato 

2001 La Fondazione Don Gnocchi è riconosciuta dal Ministero Affari Esteri come Organizzazione 
Non Governativa (ONG). Realizza progetti socio-sanitari nei Paesi in via di Sviluppo. 

 
 
IL BEATO DON CARLO GNOCCHI (1902-1956)  
 

Carlo Gnocchi, terzogenito di Enrico, marmista, e Clementina Pasta, sarta, 
nasce a San Colombano al Lambro (Milano) il 25 ottobre 1902. Rima-
sto orfano del padre all’età di cinque anni, si trasferisce a Milano con la 
madre e i due fratelli, che di lì a poco sarebbero morti di tubercolosi. Nel 
1925 è ordinato sacerdote. Mostra da subito un particolare impegno 
nell’educazione dei giovani presso le parrocchie alle quali viene inviato 
e successivamente come assistente spirituale dell’Istituto scolastico Gon-
zaga di Milano. 
Allo scoppio della II Guerra Mondiale si arruola come cappellano vo-
lontario e parte per il fronte greco-albanese, partecipando successiva-
mente alla Campagna di Russia con gli alpini della Tridentina. Con loro 
condivide i tragici eventi della ritirata dal fronte, rischiando egli stesso la 
morte per stenti. È in quel periodo che matura la volontà di realizzare una 
grande opera di carità in risposta alle macerie materiali e spirituali provo-

cate dalla guerra. Rientrato in Italia, viaggia per le valli alpine dando aiuto e conforto ai famigliari 
dei compagni caduti al fronte. Offre sostegno a partigiani e perseguitati politici in fuga verso la 
Svizzera e viene per questo arrestato e incarcerato dalle SS.  
A guerra finita, è nominato direttore dell’Istituto Grandi Invalidi di Arosio (Como) e lì ac-
coglie i primi orfani di guerra e bambini mutilati. Inizia così l’opera che pochi anni più tardi 
assumerà il nome di Fondazione Pro Juventute e lo porterà a guadagnarsi il titolo di "padre 
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dei mutilatini". Nascono in pochi anni numerosi collegi, in divere regioni d’Italia, che assicu-
rano ai giovani di Don Gnocchi cure mediche, istruzione scolastica e professionale e un am-
biente educativo per la loro maturazione umana. 
Affrontata l’emergenza dei piccoli mutilati di guerra, Don Gnocchi decide di realizzare nel 1955 
a Milano un Centro Pilota per Poliomielitici. Sarà la sua ultima impresa. Muore nel capoluogo 
lombardo il 28 febbraio 1956, disponendo la donazione delle cornee a due ragazzi non 
vedenti, quando ancora in Italia il trapianto d’organi non era regolato dalla legge. 
Trent’anni dopo la sua morte, il Cardinale Carlo Maria Martini avvia il processo di Canonizzazione. 
Nel 2002 Don Gnocchi è proclamato Venerabile da San Giovanni Paolo II. Il 25 ottobre 2009, in una 
piazza Duomo a Milano gremita da oltre 50 mila fedeli, Papa Benedetto XVI lo proclama Beato. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

 

Don Vincenzo Barbante  –  Presidente 
Dal 2016 è Presidente della Fondazione Don Gnocchi, dopo aver ricoperto 
il medesimo incarico presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus di 
Cesano Boscone (MI). Per la Diocesi di Milano, di cui è sacerdote dal 1989, 
è stato responsabile dell'Ufficio Amministrativo, membro del Collegio dei Re-
visori dell’Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero, responsabile del 
controllo e coordinamento degli enti socio-assistenziali, delegato per l’edili-
zia di culto della diocesi ambrosiana e della regione ecclesiastica lombarda 
nonché membro del Comitato per l’Edilizia di Culto della Conferenza Episco-
pale Italiana. Ha esperienza nei settori socio-assistenziale e delle fondazioni 
civili di beneficenza. 

 

Francesco Converti  –  Direttore Generale 
Laureatosi nel 1992 in Medicina e Chirurgia, ha conseguito la Specializza-
zione in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. Giovanissimo, ha 
ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario del Gruppo Villa delle Terme di Fi-
renze. Nel 2001 è entrato a far parte della Fondazione Don Gnocchi, assu-
mendo negli anni gli incarichi di Direttore Sanitario, Direttore dell’lRCCS Don 
Gnocchi di Firenze e Direttore del Presidio Centro 1. Dal 2018 ricopre la 
carica di Direttore Generale. È stato membro della Commissione Regionale 
della Toscana per l'accreditamento delle strutture sanitarie. 

 

Maria Chiara Carrozza  –  Direttore Scientifico 
Laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Pisa, è Professore Ordi-
nario di Bioingegneria Industriale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, di cui è stata anche Rettore. Ha ricoperto la carica di Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca nel governo Letta (2013-2014) ed è dal 
2018 Direttore Scientifico della Fondazione Don Gnocchi. La sua attività di 
ricerca si concentra in particolare nel settore della neurorobotica. È autrice 
di numerose pubblicazioni e ricopre diversi incarichi in istituzioni scientifiche 
in Italia e all’estero. 

 


