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La	 somma	 di	 €	 45.837,42	 introitata	 a	 titolo	 quote	 5x1000	 dell’Irpef	 dell’anno	 finanziario	 2014	
(redditi	 2013)	 è	 stata	 utilizzata	 dall’Associazione	 per	 la	 copertura	 degli	 oneri	 gestionali	 inerenti	
all’attività	 istituzionale	e,	 in	parte,	per	 la	realizzazione	delle	attività	progettuali	per	 il	periodo	dal	
12	aprile	2016	(data	di	pubblicazione	dell’elenco	degli	enti	destinatari	del	contributo	5	per	mille	
2015)	al	21	settembre	2017.	

Relativamente	 alle	 normali	 attività	 d’istituto,	 si	 rinvia	 alle	 voci	 1	 (Risorse	 umane)	 -	 2	 (Costi	 di	
funzionamento)	-	3	(Acquisto	beni	e	servizi)	del	rendiconto	di	cui	al	modello	ministeriale	ove	sono	
riportati	 in	 dettaglio	 i	 costi	 gestionali	 sostenuti	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 di	 supporto	 allo	
Sportello	Malattie	Rare	(giusta	convenzione	stipulata	con	la	Fondazione	IRCCS	Ca’Granda	Ospedale	
Maggiore	Policlinico),	al	Segretariato	Sociale	e	per	lo	studio,	 l’implementazione	e	la	realizzazione	
di	progetti	afferenti	alla	disabilità	complessa.	

Nel	periodo	considerato	sono	stati	 infatti	avviati	 i	seguenti	progetti	(in	corso	di	realizzazione	e/o	
rendicontazione):	

• “Ben-Essere	Fratelli”	(cofinanziato	dal	Comune	di	Milano),	in	collaborazione	con	UONPIA	e	
Sportello	 Malattie	 Rare	 in	 risposta	 al	 bando	 “Famiglie	 Creative”	 ex	 L.285/1997.	 E’	 un	
progetto	 rivolto	ai	 fratelli	di	bambini	 con	disabilità;	organizzato	 in	 tre	gruppi	di	ascolto	e	
proposte	 educative,	 coordinati	 da	 uno	 psicologo	 e	 da	 un’artista-terapista,	 attraverso	 il	
gioco,	 la	narrazione,	il	racconto,	 l’esplorazione	dei	materiali	si	registrano	le	esperienze	e	i	
vissuti	personali	di	ciascun	partecipante.	

• 	“Comunic@bilità”	 (cofinanziato	 da	 Fondazione	 Cariplo),	 presentato	 in	 partnership	 con	
UICI	 (Unione	 Italiana	 dei	 Ciechi	 e	 degli	 Ipovedenti)-	 capofila	 -	 e	 LEDHA	 (Lega	 per	 i	 diritti	
delle	persone	con	disabilità),	 ENS	 (Ente	Nazionale	Sordi),	ANMIC	 (Associazione	Nazionale	
Mutilati	 Invalidi	 Civili)	 e	 con	 la	 collaborazione	 dello	 Sportello	 Malattie	 Rare	 della	
Fondazione	 IRCCS	 Ca’Granda	 Ospedale	 Maggiore	 Policlinico.	 L’obiettivo	 del	 progetto	 è	
quello	 di	 migliorare	 l’accessibilità	 	 alla	 comunicazione/informazione	 delle	 persone	 con	
disabilità	e	di	qualificare	gli	operatori	dei	servizi	coinvolti.	
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Inoltre	nello	stesso	periodo	sono	stati	elaborati	e	presentati	ulteriori	progetti	(tuttora	in	corso	di	
esame)	quali:	

• “AUT	NON	OUT”	-	con	l’obiettivo	di	programmare	la	transizione	per	preservare	il	diritto	di	
partecipazione	 al	 mondo	 del	 lavoro	 nei	 soggetti	 complessi	 con	 disabilità	 intellettiva	 di	
entità	lieve	e	caratteristiche	dello	spettro	autistico	ad	alto	funzionamento	(presentato	alla	
Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	-	Dipartimento	per	le	Pari	Opportunità).	

• “AL	 TUO	 POSTO”.	 Progetto	 di	 supporto	 alle	 aziende	 per	 l’inserimento	 lavorativo	 delle	
persone	 con	 disabilità	 per	 azioni	 di	 rimansionamento,	 prevenzione,	 informazione	 e	
formazione	(presentato	a	Fondazione	Cariplo).	

L’impegno	 dell’Associazione	 nei	 confronti	 delle	 malattie	 rare	 e	 della	 disabilità	 complessa	 è	
testimoniato	 oltre	 che	 dai	 suddetti	 progetti,	 dalle	 attività	 routinarie	 dello	 Sportello	 come	
evidenziato	nell’allegata	relazione	riferita	al	1°	semestre	dell’anno	2017.	

Relativamente	invece	al	punto	5	-	Altre	voci	di	spesa	riconducibili	al	raggiungimento	dello	scopo	
sociale,	l’Associazione	ha	autofinanziato,	con	le	quote	5	per	mille,	il	seguente	progetto:	

• “Spazio	Disabilità	-	informazioni	accessibili.	Una	modalità	innovativa	di	interazione	tra	il	
territorio	e	le	istituzioni”.	
Trattasi	 della	 continuità	 del	 progetto	 “Spazio	 Disabilità”,	 cofinanziato	 da	 Regione	
Lombardia	 e	 realizzato	 in	 partnership	 con	 UICI	 (capofila),	 (ANMIC),	 (ENS),	 (LEDHA),	
Associazione	Italiana	per	l’Assistenza	agli	Spastici	di	Milano	(AIAS)	e	Associazione	Regionale	
Famiglie	 di	 Persone	 con	 Disabilità	 Intellettiva	 e/o	 Relazionale	 della	 Lombardia	 Onlus	
(ANFFAS),	 per	 creare	 un	 servizio	 in	 Front	 Office	 centrato	 su	 informazioni	 a	 sostegno	 ed	
orientamento	delle	persone	con	disabilità	e	loro	famiglie.	
Del	 costo	 di	 7.784,00	 euro	 imputato	 al	 Forum	 della	 Solidarietà,	 soltanto	 l’importo	 di												
€	 740,80,	 relativo	 al	 pagamento	 delle	 prestazioni	 rese	 dal	 personale	 impegnato	 sul	
progetto,	è	stato	autofinanziato	con	le	quote	5	per	mille	(per	il	periodo	1	aprile	2016	-	30	
aprile	2017).	

I	 documenti	 giustificativi	 delle	 spese	 di	 cui	 sopra	 sono	 stati	 annullati	 (in	 toto	 o	 pro-quota)	 con	
dicitura	 	 e	 firma	 attestanti	 che	 la	 relativa	 spesa	 è	 stata	 sostenuta	 con	 la	 quota	 5	 per	 mille		
dell’anno	2014.	

Il	rendiconto	e	relativi	allegati	sono	conservati	presso	la	sede	legale	dell’Associazione,	via	M.	Fanti,	
6	–	Milano.	

	

Milano,	23	novembre	2017	

														IL	PRESIDENTE/LEGALE	RAPPRESENTANTE	

										Dott.	Michele	Colucci	

	

All.:	Relazione	“Sportello	Malattie	Rare”	1°	semestre	2017.	


