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La	 somma	 di	 €	 38.139,31	 introitata	 a	 titolo	 quote	 5x1000	 dell’Irpef	 dell’anno	 finanziario	 2015	
(redditi	 2014)	 è	 stata	 utilizzata	 dall’Associazione	 per	 la	 copertura	 degli	 oneri	 gestionali	 inerenti	
all’attività	istituzionale	e,	in	parte,	per	la	realizzazione	delle	attività	progettuali	inerenti	il	periodo	
dal	 18	 aprile	 2017	 (data	 di	 pubblicazione	 dell’elenco	 degli	 enti	 destinatari	 del	 contributo	 5	 per	
mille	2015)	al	15	giugno	2018.	

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	le	attività	di	segretariato	sociale	e	per	lo	studio,	
l’implementazione	e	la	realizzazione	di	progetti	afferenti	alla	disabilità	complessa.	

Nel	periodo	considerato	sono	stati	infatti	portati	a	termine	i	seguenti	progetti:	

• “Ben-Essere	Fratelli”	(cofinanziato	dal	Comune	di	Milano)	in	collaborazione	con	la	UONPIA	
(Unità	 operativa	 Neuropsichiatria	 Infantile)	 della	 Fondazione	 IRCCS	 Cà	 Granda	 Osp.	
maggiore	Policlinico	e	Sportello	Malattie	Rare,	in	risposta	al	bando	ex	L.285/1997	“Famiglie	
Creative”.	 L’attività	 progettuale	 rivolta	 ai	 fratelli	 di	 bambini	 con	 disturbo	 autistico	 e	 con	
tumori	o	malattie	croniche	degenerative	ha	avuto	inizio	il	1°	novembre	2016	e	termine	il	31	
ottobre	 2017,	 con	 un	 pubblicazione	 sulle	 attività	 svolte	 e	 con	 un	 Convegno	 (con	 crediti	
ECM)	tenutosi	il	27	ottobre	2017	presso	il	Polo	Scientifico	della	Fondazione.		

• “Comunic@bilità”	 (cofinanziato	 da	 Fondazione	 Cariplo)	 in	 partnership	 con	 UICI	 (Unione	
Italiana	dei	Ciechi	e	degli	Ipovedenti)	-	capofila	-	e	LEDHA	(Lega	Diritti	Handicap),	ENS	(Ente	
Nazionale	 Sordi),	 ANMIC	 (Associazione	 Nazionale	 Mutilati	 e	 Invalidi	 Civili)	 e	 con	 la	
collaborazione	 dello	 Sportello	Malattie	 Rare.	 L’obiettivo	 perseguito	 dal	 progetto	 è	 stato	
quello	 di	 migliorare	 l’accessibilità	 alla	 comunicazione/informazione	 delle	 persone	 con	
disabilità	e	di	qualificare	gli	operatori	dei	servizi	coinvolti.	L’attività	progettuale,	 iniziata	 il	
15.09.2016	 ha	 avuto	 termine	 con	 un	 Convegno	 conclusivo	 svoltosi	 il	 4	 dicembre	 2017	
sempre	presso	il	Polo	Scientifico	della	Fondazione	e	con	la	pubblicazione	di	ben	4	opuscoli	
(“Il	 Codice	di	 lettura	e	 scrittura	Braille”,	 relativo	alle	problematiche	di	 comunicabilità	dei	
non	vedenti	e	ipovedenti;	“Strategie	per	una	comunicazione	efficace	con	la	persona	sorda”	
relativo	 alle	 problematiche	 della	 comunicazione	 con	 le	 persone	 affette	 da	 sordità;	
“L’accessibilità	 delle	 strutture	 pubbliche:	 accorgimenti	 e	 strategie”,	 relativo	 alle	



		
VIA M. FANTI,6 –  20122 MILANO  TEL. 02 58305733 

CP 97255890150 
ABI 03111 – CAB 01646  UBI- BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA – MILANO  

Sito: www.forumdellasolidarieta.it - e-mail segreteria@forumdellasolidarieta.it 

2	
 

problematiche	di	necessità/comunicabilità	delle	persone	con	disabilità	motoria	riscontrate	
in	 alcuni	 luoghi	 pubblici	 di	 Milano;	 “Linee	 guida	 sulle	 barriere	 percettive	 e	 i	 sistemi	 di	
informazione	 specifici	per	 le	persone	con	disabilità,	 rivolto	a	 tutte	 le	disabilità	motorie	e	
sensoriali”).	
	

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	all’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,	i	seguenti	progetti	e	attività:	

• 	“Spazio	 Disabilità	 -	 anni	 2017/2019.	 Una	 modalità	 innovativa	 di	 interazione	 tra	 il	
territorio	e	le	istituzioni”.	
Nel	corso	dell’anno	2017	il	Forum	della	Solidarietà	ha	realizzato	gli	interventi	previsti	dalla	
convenzione	 sottoscritta	 con	 l’Unione	 Italiana	 Ciechi	 e	 Ipovedenti	 (UICI)	 e	 che	 si	 sono	
sostanziati	 ancora	 in	attività	di	 Front	Office	presso	 il	 servizio	Spazio	Disabilità	di	Regione	
Lombardia	quale	strumento	attraverso	il	quale	il	cittadino,	l’associazione,	l’ente	o	l’azienda	
esprime	bisogni	informativi	riferiti	alla	disabilità.	Il	personale	qualificato	impegnato	è	stato	
in	grado	di	garantire	un’adeguata	analisi	della	domanda	e	di	soddisfare	quindi	il	bisogno	di	
informazione,	orientamento	e	consulenza.	 In	sostanza	il	Front	Office	rappresenta	la	parte	
di	contatto	diretto:	 fornisce	 informazioni/orientamento	agli	utenti	supportandoli	 fino	alla	
chiusura	 del	 percorso	 necessario	 ad	 ottenere	 l’adeguata	 informazione	 richiesta.	 Per	 tale	
attività	il	Forum	ha	contribuito	con	una	spesa,	a	suo	carico,	di	€	919,12,	per	il	pagamento	
delle	prestazioni	rese	dal	personale	impegnato	sul	progetto	nel	periodo	1	maggio	2017	-	31	
dicembre	2017.		

• Attività	e	iniziative	connesse	allo	“Sportello	Malattie	Rare”.	
Sulla	base	della	Convenzione	stipulata	con	la	Fondazione	IRCCS	Cà	Granda	Osp.	Maggiore	
Policlinico	il	Forum	della	Solidarietà	ha	contribuito	con	la	somma	di	€	9.000,00	a	copertura	
dei	 costi	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 	 amministrative	 e	 socio-assistenziali	 realizzate	
dallo	Sportello	Malattie	Rare.	
	

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	2015.	

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

Milano,	20/06/2018	

														IL	PRESIDENTE/LEGALE	RAPPRESENTANTE	

										Dott.	Michele	Colucci	

All.:	Relazione	“Sportello	Malattie	Rare”	anno	2017.	


