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CHI SIAMO 
 

Il FORUM DELLA SOLIDARIETÀ DELLA 

LOMBARDIA  è un’associazione di 

volontariato (OdV) - Ente del Terzo Settore 

(ETS) che persegue il fine della solidarietà 

umana, fortemente impegnata nelle aree 

di intervento sociale, socio-assistenziale e 

socio-sanitario per la tutela delle fragilità 

con particolare riguardo alle problematiche dei malati rari e delle persone con 

disabilità in generale.  

Sin dalla sua costituzione (anno 2000) il Forum ha promosso e tutelato il diritto alle 

prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini sia con interventi diretti 

(attraverso il servizio di segretariato sociale e la realizzazione di progetti sul 

territorio) sia supportando le associazioni aderenti e i loro bisogni offrendosi come 

struttura di consulenza, di promozione e di coordinamento. 

Numerosi i progetti di ricerca e di intervento diretto realizzati anche in partnership 

con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed altri Enti 

del Terzo Settore nonché con organismi statali, enti locali, ospedali e istituti 

universitari. 
 

COSA FACCIAMO  
 

FORUM nasce dalla condivisione di un’idea di socialità sostenibile ed innovativa 

capace di creare un contesto fertile dove sviluppare collaborazioni e partnership, 

creare reti informali e formali, nonché sinergie che facilitano l’elaborazione di 

progettualità ed iniziative sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie in armonia con 

il territorio e le problematiche emergenti dalla società attuale con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendone il 

benessere, l’autonomia e l’inclusione sociale. 

 

 
 

mailto:segreteria@forumdellasolidarieta.it
http://www.forumdellasolidarieta.it/
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ATTIVITA’ PROGETTUALE : progetti in corso 
 

SpazioDisabilità 

 

SpazioDisabilità apre una possibilità di 

dialogo tra le persone con disabilità, i 

caregivers, il terzo settore, i servizi e le 

risorse presenti sul territorio lombardo.  

SpazioDisabilità non è solo come un 

importante servizio informativo, ma anche 

uno strumento per sostenere la 

consapevolezza delle persone con 

disabilità, dei loro familiari e delle realtà 

sociali più attive. Consapevolezza delle 

proprie condizioni di vita, delle proprie 

esigenze, dei propri diritti, ma anche delle 

risorse disponibili per divenire protagonisti del proprio percorso esistenziale.  

Il FORUM dal 2014 collabora alla realizzazione dello Sportello Informativo di Milano 

situato presso Palazzo Lombardia. 

Trattasi di un servizio dove il cittadino, l’associazione, l’ente o l’azienda esprimono i 

loro bisogni informativi riferiti alla disabilità. Qui gli utenti incontrano dei 

professionisti in grado di garantire un’adeguata analisi della domanda e di 

soddisfare quindi il loro bisogno di informazione, orientamento e consulenza 

indipendentemente dalla tipologia di disabilità, sia essa fisica, sensoriale, 

intellettiva e relazionale.  

La priorità è quella di garantire risposte affidabili, celeri ed efficaci, offrendo pari 

opportunità di accesso da parte di quanti ne hanno bisogno/diritto, 

ricomponendo la frammentarietà delle risposte spesso presenti sul territorio.  

Il servizio fornisce risposte tempestive sui diversi temi che riguardano la vita delle 

persone con disabilità: salute, invalidità (civile, di servizio, per lavoro), mobilità, 

malattie rare, questioni giuridiche e legali, accesso al sistema dei servizi sociali, 

socio-assistenziali e sociosanitari, forme di tutela, agevolazioni e sostegni, ausili, 

scuola, mondo del lavoro e della formazione professionale, attività sportiva, 

cultura, turismo, tempo libero e vacanze. 

Per approfondimenti:  

http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it  
 

http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/
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Opera a Cavallo 

 

Il progetto OPERA a CAVALLO è stato definito a 

partire da una pratica che vede coinvolta la 

Onlus GIACCHE VERDI LOMBARDIA che in 

convenzione con Città Metropolitana di Milano 

e in collaborazione con la Casa di Reclusione di 

Opera, attua percorsi di “restituzione 

compensativa” che vedono i detenuti 

impegnati in attività di utilità sociale presso gli 

spazi del maneggio dell’Idroscalo di Milano. 
 

 

Partendo da questa best practice si è ritenuto 

di provare ad ampliare la rete e l’offerta 

costruendo un Maneggio all’interno del Carcere di Opera che consente di: 

 dare a persone in regime di detenzione carceraria la possibilità di imparare un lavoro 

che, considerate le esigenze/richieste del territorio, offre reali possibilità di reinserimento 

sociale; 

 supportare gli agenti di Polizia Penitenziaria nella gestione della loro quotidianità; 

 inserire il tema della disabilità sia come soggetti fruitori delle attività stesse che come 

soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività; 

 qualificare i volontari impegnati nella realizzazione delle attività. 

 

Il progetto quadro è realizzato a più mani grazie alla collaborazione tra Giacche Verdi 

Lombardia Onlus, Forum della Solidarietà della Lombardia ODV, Carcere di Opera, 

Centro Formazione Professionale di Unione Artigiani di Milano, ACSI-Associazione Centri 

Sportivi Italiani. 

L’iniziativa progettuale si realizza in 3 annualità che contemplano più fasi ed interventi così 

sintetizzati: 

 

 COSTRUZIONE DEL MANEGGIO ALL’INTERNO DEL CARCERE DI OPERA 

 FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER DETENUTI 

 FORMAZIONE/QUALIFICAZIONE VOLONTARI 

 FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 ATTIVAZIONE CORSI CERTIFICATI DI IAA_INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI 

 REALIZZAZIONE INTERVENTI LUDICI RICREATIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 ATTIVAZIONE SCUOLA DI EQUITAZIONE APERTA AGLI ESTERNI 

 INTERVENTI DI SUPPORTO AGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 ATTIVAZIONE CENTRO PER INTERVENTI ASSISTITI 

 REALIZZAZIONE INTERVENTI TERAPIA ASSISTITA PER PERSONE CON DISABILITA’ 
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Sportello Malattie Rare  

 

Lo Sportello Malattie Rare è un servizio che 

ha sede presso la Clinica Mangiagalli della 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano. Lo scopo 

principale è quello di rispondere ai bisogni 

psicologici e sociosanitari del paziente con 

malattia genetica rara. E’ quindi una risorsa 

che affianca ed integra il servizio 

diagnostico e assistenziale erogato dalla struttura sanitaria, attraverso collaborazioni ed 

attività multidisciplinari tra gli operatori dello Sportello e gli Specialisti operanti in 

Fondazione. 

La strutturazione dello Sportello Malattie Rare ha preso l’avvio nel 2009 grazie alla 

progettualità del Forum della Solidarietà che ha intuito il valore unico e strategico di 

questa attività e ne ha sostenuto negli anni la conti- nuità attraverso il rapporto con le 

istituzioni e l’individuazione delle risorse economiche. 

 

 

Tra i collaboratori privilegiati dello Sportello vi sono: 

 

 gli Specialisti delle diverse Malattie Rare della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, ap- 

partenenti a numerose Unità Operative sia in ambito pediatrico che adulto; 

 l’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza) per 

l’ambito del supporto ai bambini e ai ragazzi con disabilità complessa ed alle loro 

famiglie; 

 le oltre 60 Associazioni di pazienti e familiari di malati rari che operano all’interno della 

Fondazione, e che rappresentano un’ importante rete formale ed informale per il 

sostegno del malato; 

 i servizi pubblici territoriali tra cui i Servizi Sociali per minori e famiglia, i Nuclei Distrettuali 

Disabili, i Servizi Sociali per adulti, CPS e Consultori Familiari. 
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Ben-Essere Famiglia 

 

Questo progetto è stato finanziato 

interamente dal Forum della Solidarietà per 

dare continuità agli interventi realizzati in 

collaborazione col Servizio per le Disabilità 

Complesse e le Malattie Rare del 

Neurosviluppo della UONPIA della 

Fondazione Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano. In 

particolare sono stati costituiti gruppi non 

terapeutici, di fratelli e sorelle (Sibling) di 

bambini/ragazzi con Disabilità Complessa 

(DC) e Autismi (A), con o senza Disabilità Intellettiva (DI). 

L’esperienza al fianco delle famiglie che accolgono al loro interno un figlio con 

DC-A, con o senza DI, ci ha dato modo di convalidare quanto riportato da buona 

parte delle letteratura internazionale, e ha permesso di arricchire le conoscenze 

riguardo ai bisogni dei Sibling e di persistere nell’obiettivo di incrementare il 

benessere delle famiglie che afferiscono alla UONPIA per la cura e l’assistenza dei 

figli. 

Per approfondimenti:  

https://www.policlinico.mi.it/reparti/130/servizio-per-la-disabilita-complessa 

 

https://www.policlinico.mi.it/reparti/130/servizio-per-la-disabilita-complessa
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InSegni a Cavallo 

 

Per un bambino o ragazzo sordo il 

principale problema, in ogni ambito di vita 

e quindi anche nella pratica sportiva, 

consiste nella difficoltà di comunicazione. 

Il progetto InSegni a Cavallo, realizzato da 

ACSI in collaborazione con Forum della 

Solidarietà Lombardia e l’U.O.C. 

Audiologia della Fondazione IRCSS Cà 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano, si prefigge l’obiettivo di abbattere 

le barriere comunicative per avviare 

bambini/ragazzi con disabilità uditiva alla 

pratica sportiva equestre.  

Le attività sono iniziate a marzo 2018 e ad oggi i risultati sono entusiasmanti in 

termini di partecipazione e di gradimento, 

Sono stati formati 25 istruttori di equitazione provenienti da tutta la Lombardia 

attraverso il corso di specializzazione "Comunicare con le persone sorde" che ha 

fornito loro competenze per realizzare un buon approccio e quindi una buona 

comunicazione con persone con disabilità uditiva.  

Abbiamo inoltre formato come "assistente a terra dell'istruttore di equitazione" un 

gruppo di 6 giovani sordi adulti con il compito di affiancare gli istruttori anche in 

qualità di mediatori linguistici per favorire la comunicazione con i ragazzi con 

disabilità uditiva che montano in sella per imparare a cavalcare. 

Sono circa 60 i bambini/ragazzi con disabilità uditiva che hanno ottenuto un 

tesserino di 20 lezioni gratuite da usufruire in uno dei maneggi aderenti.  

Per approfondimenti:  

https://progetti.ognisportoltre.it/projects/150-insegni-a-cavallo 

 
 
Una allieva sorda durante il corso di 
specializzazione per istruttori equestri 
svoltosi c/o Maneggio Giacche Verdi 
Lombardia all’Idroscalo di Milano. 

Gli istruttori sperimentano in campo 
strategie di approccio e comunicazione 
durante le lezioni di equitazione con 

allievi sordi. 

 

 

Il gruppo di istruttori che ha partecipato al corso di specializzazione sull’approccio alla 
disabilità uditiva c/o Maneggio Giacche verdi Lombardia all’Idroscalo di Milano. In 
prima fila a sinistra la loro docente sorda, l’amazzone Denise Cavallini. 

 

 

 

https://progetti.ognisportoltre.it/projects/150-insegni-a-cavallo
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ATTIVITA’ PROGETTUALE : progetti conclusi 
 

  “Spazio Disabilità – Lombardia Facile”. Triennio 2017/2019  

Il Progetto prevede la partecipazione del Forum della Solidarietà con la UICI per 

realizzare un servizio di sportello in front-office centrato su informazioni a sostegno 

ed orientamento delle persone con disabilità e loro famiglie ubicato presso lo 

Spazio Regione di Palazzo Lombardia Cofinanziato da Regione Lombardia 

 

 “Comunic@bilità” -  Anno 2016/2017 

Migliorare accessibilità alla comunicazione/informazione alle persone con 

disabilità 

 

 “Ben-Essere fratelli”. Anno 2017  

Il Progetto vede il Forum della Solidarietà collaborare con L’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico e Sportello Malattie Rare per organizzare tre gruppi 

di ascolto e proposte educative dedicato ai fratelli di bambini con disabilità. 

 

 “Milanoaccogliente”. Triennio 2015/2018 

Obiettivo: realizzare un buon approccio con la persona con disabilità. 

In concomitanza con l’apertura di Expo2015 il Comune di Milano ha inaugurato 

MILANO ACCOGLIENTE, una piattaforma E-Learning nata dalla collaborazione 

delle associazioni più rappresentative della disabilità (UICI, ENS, ANMIC, UNMIL, 

UNMS, FORUM DELLA SOLIDARIETA', LEDHA, AIAS, ANFFAS, ECC.) che tramite brevi 

“percorsi”, consigli e accorgimenti facilita, sostiene e qualifica i comportamenti del 

cittadino e dell’operatore turistico e non affinché Milano possa presentarsi al 

mondo come una città ospitale ed accogliente nei confronti delle persone con 

disabilità.  Il buon esito dell'iniziativa ha permesso di dare continuità a Milano 

Accogliente.  

 

 “Spazio Disabilità – Informazioni Accessibili”. Triennio 2014/2016  

Il Progetto prevede la partecipazione del Forum della Solidarietà con la UICI per 

realizzare un servizio di sportello in front-office centrato su informazioni a sostegno 

ed orientamento delle persone con disabilità e loro famiglie ubicato presso lo 

Spazio Regione di Palazzo Lombardia. Cofinanziato da Regione Lombardia. 

 

 “L’Arcano mondo del Gioco d’azzardo” . Anno 2013 

Con la diffusione del gioco online, il fenomeno del gioco d’azzardo si è acuito e 

tantissime sono le giovanissime vittime incastrate da questa nuova “malattia 

sociale”. Perciò il Forum della Solidarietà, che in questi anni ha già affrontato con 

successo le problematiche delle devianze giovanili nella famiglia e nella scuola, 

con questo progetto si è impegnato a fronteggiare la ludopatia, con interventi 

mirati a monte per prevenire il venir meno di fiducia, relazioni e valori che 

inducono i giovani al gioco d’azzardo.  

Il progetto è stato cofinanziato dalla Fondazione Banca intesa San Paolo Onlus. 
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  “Giovani protagonisti … Perché?”.   Anno 2012/2013. 

Con tale progetto il Forum, partner dell’Associazione Amico Onlus,ha messo in 

campo azioni di intervento preventivo e/o riduttivo del disagio giovanile ( 

comportamenti violenti e distruttivi nei confronti dei pari e dell’ambiente esterno a 

quelli auto-distruttivi fino alle difficoltà familiari, di apprendimento, di inter-

relazione, di inserimento lavorativo e sociale). Nello specifico il Forum ha realizzato 

le seguenti azioni: contrasto del bullismo (sostenendo la maturazione personale 

dell’adolescente e dando un supporto ai genitori ed agli educatori ); sostegno 

della disabilità e fragilità (sostenendo la famiglia che vive la disabilità e 

aumentando l’accessibilità ai servizi territoriali); contrasto dell’alcoolismo e 

tossicodipendenza (intervento informativo delle malattie epatiche giovanili legate 

all’uso/abuso di alcol e droghe). 

 

 “Mamma o non Mamma”.  Anno 2011/2012 

Il progetto, nato dalla collaborazione con U.I.C.I. – Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti della Lombardia e con l’Associazione Vision+ onlus e cofinanziato da 

Regione Lombardia a’ sensi della L.R. n. 23/99, ha perseguito l’obiettivo di 

diffondere un’immagine positiva della genitorialità anche in presenza di deficit 

visivo, il sostegno del genitore con handicap visivo, il sostegno del nucleo 

familiare, il sostegno del diritto alla cura del neonato non vedente o minorato 

visivo attraverso : 

1. una strategia di sensibilizzazione e informazione capace di valorizzare il ruolo 

genitoriale;  

2. la sperimentazione di  un percorso di sostegno capace di dare stabilità al 

genitore in presenza di deficit visivo; 

3. il supporto allo sviluppo culturale e scientifico e alla formazione dei medici, del 

personale infermieristico e degli operatori sanitari . 

 

  “Sbùllonati!”. Anno 2010/ 2011 

Il Progetto, cofinanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con 

Aisac, si è proposto l’obiettivo di contrastare il bullismo, individuando la Scuola 

come ambito privilegiato di azione in virtù del ruolo centrale che essa esercita 

nella promozione dell’autonomia e nel sostegno dell’apprendimento di capacità, 

senza per questo trascurare gli altri luoghi di aggregazione e socializzazione 

giovanile. L’originalità del progetto è consistita nel ricorso al canale innovativo del 

media web inteso anche nelle sue logiche più moderne e diffuse capillarmente 

tra i ragazzi: da un lato social network e 2.0 in generale, dall’altro multimedialità 

totale.  Il progetto ha realizzato, sfruttando i canali del media web (simbolo 

dell’esibizionismo collegato al bullismo contemporaneo) un sito capace di 

rispondere sia alle esigenze tradizionalistiche della scuola e della famiglia che 

avveniristiche proprie dell’adolescente.  Il progetto è arrivato nelle scuole anche 

attraverso la proposta ludico-creativa di un concorso di videomaking: i ragazzi 

sono stati invitati e stimolati a scendere  “ in prima linea” per contrastare ed 

arginare il fenomeno! Come? Rinunciando alla scrittura in favore di un linguaggio 

più moderno, veloce e d’impatto: quello audiovisivo.  
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 “Contro il bullismo, vinci tu!”  Anno 2009/2010  

Cofinanziato da Regione Lombardia – Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo 

e Sicurezza nell’ambito del bando sulla sicurezza percepita, il Progetto ha 

realizzato un opuscolo informativo che è stato distribuito nelle scuole medie di 

Milano e provincia - in concomitanza della I edizione della settimana contro la 

violenza (dal 12 al 18 ottobre) promossa dal Ministero dell’Istruzione e dell’Interno. 

L’opuscolo conteneva linee guida per ragazzi, genitori e insegnanti nonché 

numeri utili per contrastare e arginare il fenomeno del bullismo e di ogni 

discriminazione nell’ambiente giovanile e scolastico e per diffondere la cultura del 

rispetto e della legalità.  

Il progetto ha realizzato altresì un sito internet (www.controilbullismovincitu.com), 

luogo virtuale in cui gli stessi ragazzi, i genitori, gli insegnanti hanno potuto 

informarsi, fare domande, avere risposte, interagire con altre persone o con i nostri 

esperti; ha attivato un servizio gratuito di assistenza psicologica e ha organizzato il 

concorso “Contro il bullismo vinci tu!” finalizzato alla produzione di un 

cortometraggio. 

 

 “Volontariato di classe!”. Anno 2009/2010  

Cofinanziato da Regione Lombardia a’ sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g) L.R. n. 

23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, il Progetto ha messo a disposizione un 

innovativo modello didattico per contrastare la dispersione scolastica. 

Utilizzando internet e le nuove tecnologie, insegnanti, genitori e studenti hanno 

potuto disporre di  uno spazio “I CONSIGLI DELL’ESPERTO” dove informarsi, 

approfondire le conoscenze, confrontarsi, dialogare, interagire, chiedere supporto 

e consigli. 

Il sito ha ospitato una “BANCA del TEMPO” dove gli studenti hanno messo a 

disposizione, in una logica di scambio gratuito, competenze, conoscenze e 

attitudini.  Il progetto ha inoltre  offerto alle Scuole la possibilità di realizzare degli 

INCONTRI FORMATIVI rivolti agli studenti, ai genitori o agli insegnanti ( es. Le mappe 

mentali) , sempre in un’ottica di lotta alla dispersione. 

 

 “Attiva mente: mettere in scena azioni contro la dispersione scolastica!”. 

Anno 2009/2010  

Cofinanziato da Regione Lombardia a’ sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g) L.R. n. 

23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, il Progetto ha messo in campo attività 

rivolte all’orientamento, al sostegno psicologico e all’innovazione dell’offerta 

formativa/educativa,  ponendo l’attenzione verso le tematiche della motivazione 

/ ri-motivazione allo studio e al ri-orientamento. L’obiettivo era quello di prevenire il 

disagio e la dispersione, promuovere la conoscenza di sé, stimolare l’interesse dei 

ragazzi per le materie curriculari, dare ai ragazzi un’occasione per mostrare le loro 

capacità, educare alla cooperazione, stimolare una consapevolezza riguardo alle 

proprie risorse, promuovere la costruzione di nuove letture e quindi creare nuovi 

scenari e possibilità evolutive. Il progetto ha utilizzato l’arte teatrale e il giornalismo 

come strumento di intervento sociale, attraverso la realizzazione di laboratori di 

segnalazione di notizie tenuto da giornalisti e di laboratori creativi teatrali finalizzati 

a mettere in scena una Rassegna teatrale e di arti varie. Il PUNTO D’ASCOLTO ha 

ricevuto adesioni e  segnalazioni, ha avviato una collaborazione con i servizi 

scolastici di supporto psicologico e ha messo a disposizione le competenze di un 

http://www.controilbullismovincitu.com/
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pedagogista e/o uno psicologo al fine di analizzare le problematiche e offrire 

sinergiche azioni di sostegno ed orientamento secondo le finalità del Progetto. 

 

 “Giocando con i rifiuti 3”. Anno 2008/2009 

Si tratta della terza edizione di educazione ambientale rivolto alla popolazione 

scolastica delle Scuole Medie Inferiori della Regione Lombardia.  

 

 “Lo sport per … un calcio alla violenza”. Anno 2008/2009 

Il Forum della Solidarietà, sulla base dell’esperienza e del successo conseguiti nella 

precedente edizione, facendo incontrare funzionari della Polizia di Stato con i 

ragazzi delle scuole elementari di Milano, con questo progetto ha continuato 

l’azione di educazione alla non violenza, estendendolo alle scuole medie, alle 

altre discipline sportive, al territorio provinciale, agli oratori ed alle società sportive.  

Peraltro, grazie anche alla partecipazione di AMREF/ Rezophonic per la 

costruzione di pozzi d’acqua in Africa e al contributo di preziose testimonianze di 

atleti e persone disabili, ha consentito di promuovere già nella scuola, che 

rappresenta la principale agenzia educativa e formativa per le future generazioni, 

anche una cultura della solidarietà tra i giovani.  

 

 “Un calcio alla violenza”. Anno 2007/2008 

Il Progetto ha sviluppato un’azione educativa e preventiva del fenomeno della 

violenza, rivolta ai bambini di V elementare e alle loro famiglie con la 

collaborazione e il supporto della Polizia di Stato, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, 

del Comune di Milano, della Regione Lombardia, della Provincia e della F.G.I.C. 

settore giovanile e scolastico della Lombardia oltre alle società calcistiche Milan e 

Inter. Istituzioni e supporto familiare uniti per garantire la prevenzione e la 

repressione dei fenomeni di violenza al fine di consentire la vittoria dello Sport e 

dei suoi valori e principi universali. 

 

 “Giocando con i rifiuti 2”. Anno 2007/2008 

Ha riguardato l’estensione a livello regionale del progetto di educazione 

ambientale – finanziato dalla Fondazione Cariplo - rivolto alla popolazione 

scolastica delle Scuole Medie Inferiori della Regione Lombardia e finalizzato ad un 

corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 

 “Indebitamento delle famiglie come fattore di rischio di esclusione sociale”. 

Anno 2007 

Commissionata dall’IRER,  la Ricerca ha riguardato uno studio sulle scelte 

economico-finanziarie delle famiglie lombarde che ha messo in luce le dinamiche 

di consumo in situazioni di difficoltà, quali siano le scelte e come, in realtà, si va a 

cadere nella logica del sovraindebitamento e di conseguenza dell’usura familiare. 

L’obiettivo è stato quello di comprendere i fattori culturali, economici, finanziari, 

sociali e politici che portano a questo stato di cose e di individuare possibili 

strategie che la Regione Lombardia può attuare per contrastare il fenomeno.   

 

 “Giocando con i rifiuti”. Anno 2006/2007 

Approvato e finanziato dalla Fondazione Cariplo in base al Bando 2005 

“Promuovere educazione ambientale”, il Progetto è consistito in una campagna 
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di informazione su un campione significativo della popolazione scolastica delle 

Scuole Medie Inferiori di Milano e Provincia, circa il corretto smaltimento e 

recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 

 “Integrazione relazionale ed affettiva dei disabili con strutture creative e 

ricreative in orari serali, prefestivi e di vacanze scolastiche estive: un “modello” ed 

una metodologia di intervento integrato per realtà istituzionali e territoriali”. Anni 

2005/2006 e 2006/2007 

Progetto approvato  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Osservatorio 

Nazionale per il Volontariato, ai sensi della Direttiva emanata ex Lege 266/91 

(Esercizio finanziario 2003) e realizzato in partnership con il Comune di Cernusco sul 

Naviglio. L’intervento, oltre a realizzare spazi e laboratori di integrazione e 

socializzazione nei periodi di carenza dei servizi assistenziali rivolti ai disabili, è valso 

a costruire un modello ed una metodologia di intervento integrato sul territorio. 

 

 “Solidarietà in rete”.  Anno 2004/2005 

Progetto approvato e finanziato dalla Regione Lombardia ex L.R. 22/93, per 

realizzare con le Associazioni di volontariato associate al Forum e con altre 

interessate, una rete di collegamento informatico permanente e per sviluppare 

forme di collaborazione tra le Associazioni stesse con scambi di conoscenze, 

proposte, esperienze ed informazioni circa iniziative, progetti, novità legislative, 

amministrative ed operative riguardanti il mondo del volontariato. 

 

 “Formazione e supporto all’assistenza familiare per i soggetti con invalidità 

residua dopo ictus cerebrale”. Anno 2004/2005 

Il progetto definito con la collaborazione di ALICE - Lombardia (Associazione per la 

lotta all’ictus cerebrale), approvato dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex L.266/91, è stato attuato con la 

collaborazione di cinque strutture ospedaliere e ha riguardato pazienti in fase di 

dimissione dagli ospedali stessi per agevolarne il reinserimento all’interno del 

proprio nucleo familiare mediante la formazione degli operatori (professionali, 

volontari e/o familiari) sia per la fase della riabilitazione sia per quella del 

reinserimento. 

Il progetto ha evidenziato anche l’esigenza di rafforzare fortemente il numero dei 

volontari dedicati a questo tipo di assistenza particolare. 

 

 “Le esigenze prioritarie delle organizzazioni di volontariato di primo livello 

del settore socio-assistenziale”. Anno 2004/2005 

Svolto in collaborazione con la Regione Lombardia e l’Istituto Regionale della 

Lombardia (IRER). Obiettivo della ricerca è stato quello di rilevare i bisogni prioritari 

e le esigenze operative di carattere organizzativo e logistico, di gestione 

amministrativa e di progettazione delle organizzazioni di volontariato di primo 

livello, ma anche e soprattutto di rilevare e valorizzare le potenzialità assistenziali 

delle stesse, predisponendo quindi un piano di intervento di tali esigenze. 

 

 “Neo-Mamma”. Anno 2003/2004 

Progetto innovativo e sperimentale, finanziato dalla Regione Lombardia, per 

interventi di sostegno alla maternità nella fase di crescita del neonato e per 
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tutelare il benessere psico-fisico della mamma tramite una rete di collaborazione 

tra le istituzioni presenti sul territorio (ospedali, consultori, servizi sociali alla famiglia, 

centri donna, scuole, asili nido ecc.). Alla realizzazione del progetto hanno 

collaborato, oltre al Consiglio di zona 7, l’Ospedale S. Carlo Borromeo e diverse 

associazioni di volontariato. 

 

 “Diffusione dei profili di cura e di assistenza per l’applicazione nella pratica 

delle procedure efficaci ed appropriate”. Anno 2003/2004 

Progetto interregionale di ricerca finalizzata, finanziato e coordinato dalla 

“Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali” del Ministero della Salute ex D. Lgs. 229/99, 

che ha consentito di sperimentare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici per il 

miglioramento dei servizi assistenziali. In particolare, il compito svolto dal Forum è 

stato quello di rilevare e valutare la “qualità percepita” dai pazienti prima e dopo  

l’applicazione dei nuovi profili di cura. 

 

 “Sicurezza in casa e prevenzione degli infortuni domestici negli anziani” 

anno 2003/2004 in collaborazione con  Associazione per i Diritti degli Anziani 

(A.D.A.) . 

 

 “Alimentazione e stili di vita, progetto di formazione e informazione per i 

nuclei familiari” anno 2003/2004  in collaborazione con Associazione Trapiantati 

d’Organi (A.T.O.) . 

 

 “Formazione permanente delle persone affette da diabete e dei loro familiari. 

Promozione della salute nel campo delle malattie metaboliche croniche”. Anno 

2003/2004 in collaborazione con Associazione Diabetici della Provincia di Milano in 

collaborazione con il Forum. 

 

 “Kaleidos”. Anno 2001/2002 

Il progetto, finanziato ex L.R. n. 23/99 ha utilizzato uno spazio di integrazione 

sociale per bambini e ragazzi diversamente abili (autistici, down, ecc.) con la 

creazione di laboratori di danza, musica, arte e teatro – con il coinvolgimento 

delle famiglie e dei servizi territoriali socio-sanitari del Comune di Milano. Tale 

progetto ha evidenziato la capacità del Forum della Solidarietà, all’esordio della 

propria attività, di realizzare direttamente interventi nel sociale con il 

coinvolgimento di una molteplicità di soggetti  istituzionali e non. 
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SEGRETARIATO SOCIALE 
 

L’attività del Forum si è caratterizzata, in questi ultimi anni, anche in numerosi 

interventi diretti a risolvere situazioni di reale bisogno socio- sanitario e socio-

assistenziale di cittadini e pazienti provenienti da diverse località prefigurando un 

vero e proprio servizio di segretariato sociale. Il nostro impegno nell’attività di 

segretariato sociale ha mirato a considerare tale servizio non più un mero sportello 

unico di prenotazione nè un ufficio informazioni o relazioni con il pubblico, bensì un 

presidio a garanzia dell’unitarietà del percorso/ processo di aiuto e presa in carico 

della persona. Senza considerare i casi trattati direttamente dallo Sportello 

Malattie Rare (n. 1.844 utenti regolari e n. 1.808 occasionali), l’Associazione segue 

mediamente oltre un migliaio di casi l’anno, provenienti in prevalenza da località 

del sud Italia. 

 

RICERCHE   

Sono state eseguite quattro ricerche di interesse clinico e scientifico 

commissionate dall’I.S.P.E.S.L. : 

 “Valutazione della contaminazione virale di ambienti e superfici nell’ambito 

ospedaliero”, in collaborazione con gli Istituti Clinici di Perfezionamento di 

Milano. Anni 2004/2005 

 

 “Allergia al lattice negli ambienti di lavoro”, in collaborazione con l’A.O. 

Fatebenefratelli – Presidio M. Melloni e Ospedale Buzzi di Milano. Anni 2004/2005 

 

 “Valutazione dell’effetto degli inquinanti  sulla salute degli appartenenti al corpo 

di Polizia Municipale impiegati nella disciplina del traffico urbano”, in 

collaborazione con il Comune di Milano, con l’Agenzia Regionale di Protezione 

Ambientale e con la Clinica del Lavoro dell’Università degli Studi di Milano. Anni 

2004/2005 

 

 “Valutazione dell’impatto delle condizioni del traffico urbano sulla salute dei 

lavoratori conducenti di mezzi di pubblico trasporto”, in collaborazione con 

l’A.O. Ospedale San Paolo di Milano e con un’Associazione di taxisti.  Anni 

2004/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

INIZIATIVE PUBBLICHE 
 

Parallelamente all’intensa attività progettuale, che costituisce  testimonianza 

tangibile delle professionalità e potenzialità che è in grado di mobilitare sulle più 

diverse problematiche sociali, il Forum della Solidarietà ha intrattenuto  una vasta 

rete di rapporti organici o di collaborazione con numerose altre associazioni di 

volontariato, Enti ed istituzioni della Lombardia e  di altre Regioni del Paese. Tali 

rapporti si sono tradotti anche in iniziative pubbliche (convegni, tavole rotonde, 

conferenze, ecc.) di grande rilevanza sociale, sanitaria e culturale che hanno 

riscosso notevole successo di consenso e partecipazione, tra cui (in ordine 

cronologico): 

 

 15 settembre 2018 - Milano - Convegno “La Sindrome di Klinefelter: dai sintomi al 

percorso diagnostico-terapeutico” presso la Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico. 

 

 4 maggio 2018 – Milano - Open Day per la Sindrome di Poland presso la 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. L’evento è stato 

organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome di Poland – 

AISP – con l’obiettivo principale di offrire consulenze mediche multidisciplinari e 

personalizzate grazie alla partecipazione di Specialisti di diverse Unità Operative 

della Fondazione. 

 

 4 dicembre 2017 - Milano - convegno “DISABILITA’ in Ospedale. Siamo Pronti?” 

presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Il Convegno è stato il momento conclusivo del progetto Comunic@bilità 

realizzato da UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus) quale 

capofila e dai partner Ledha (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), Ens 

(Ente Nazionale Sordi Onlus), Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 

Civili), Forum della Solidarietà Onlus e Segni di Integrazione. 

 

 27 ottobre 2017 - Milano - convegno conclusivo del progetto: “Ben-Essere 

Fratelli” progetto istituzionale denominato “Famiglie creative - Azione B” ai sensi 

del VI° Piano Infanzia e Adolescenza ex Legge 285/97, presso la UONPIA 

dell’Ospedale Maggiore Policlinico. 

 

 18 marzo 2017 – Milano - Convegno “XYZ e dintorni. Anomalie di numero dei 

cromosomi sessuali” presso la Fondazione Ca’ Granda IRCCS Ospedale 

Maggiore Policlinico. 

 

 3 maggio 2016 – Milano - Incontro formativo-informativo “CONOSCERE PER 

PREVENIRE” dedicato alle famiglie con malattia rara e alle coppie della 

popolazione generale. L’evento organizzato presso la Fondazione IRCCS Ca’ 
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Granda Ospedale Maggiore Policlinico è stato arricchito dall’intervento di 

Specialisti dell’UOSD Genetica Medica e dalle testimonianze di pazienti. 

 

 15 maggio 2015 – Milano – convegno conclusivo del progetto: “Disabilità e 

famiglia. La diagnosi di disabilità grave come emergenza familiare e dei contesti 

educativi; strumenti e metodi per far fronte ai bisogni”, presso la Fondazione 

IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico su tema “Disabilità e Gruppi: 

ricerca di identità.”.  

 

 16 gennaio 2015 – Milano – open day presso la Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico sulla “Sindrome di Poland”, con la partecipazione 

di specialisti ed operatori delle Unità Operative della Fondazione. 

 

 18 settembre 2014 – Milano – convegno presso la Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, con insegnanti e famiglie per la presentazione 

delle attività e degli interventi inerenti al progetto “Disabilità e Famiglia. La 

diagnosi di disabilità grave come emergenza familiare e dei contesti 

educativi:strumenti e metodi per far fronte ai bisogni.” 

 

 21 giugno 2014 – Milano – Convegno presso la Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, sull’affettività e la sessualità nell’ambito della 

disabilità, con l’Associazione X-Fragile Onlus “Bisogno di amare e di essere 

amati”. A margine un report sui primi cinque anni di attività Sportello Malattie 

Rare.  

 

 28 febbraio 2014 – Milano – Convegno presso la Fondazione IRCCS Cà Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, nell’ambito della Giornata Mondiale della 

Malattie Rare, sul tema “La centralità dell’assistenza” con la partecipazione di 

testimonianze di Associazioni impegnate sulle problematiche delle Malattie 

Rare e di Rappresentati Istituzionali.    

 

 15 Giugno 2013 – Bari – “Più forti di tutto!” iniziativa promossa dal Siap (Sindacato 

italiano appartenenti Polizia), finalizzata a promuovere e diffondere la cultura 

della legalità e per contrastare il grave fenomeno del femminicidio. 

 

 16 e 17 Maggio 2013 – Milano – Teatro Nuovo (foyer) – “Le ciliegie della 

Solidarietà” per attività promozionale dell’Associazione e raccolta fondi.  

 

 26 gennaio 2013 – Milano. Convegno organizzato con L’associazione X-Fragile 

Onlus sul tema “Bisogno di amare e di essere amati. Tenerezza, vicinanza e 

intimità”, che ha affrontato la problematica della vita affettiva e sessuale delle 

persone con disabilità, con la partecipazione di esperti della materia e di 

testimonianze di disabili.  
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 19 Aprile 2012 - Milano. Seminario di approfondimento realizzato dalla 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in collaborazione 

con Forum della Solidarietà/Sportello Malattie Rare:  “Mese della prevenzione. 

Prevenibile o non prevenibile? Potenzialità e limiti degli interventi 

preconcezionali” a cura degli Specialisti della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 

 

 22 Dicembre 2011 - Milano -  Istituto dei Ciechi. Convegno di presentazione dei 

risultati dei progetti “ Mamma non Mamma: il difficile mestiere di genitore” e 

“Sportello Malattie Rare: Disabilità e Famiglia”. 

 

 24 Novembre 2011 -  Milano c/o Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico – Convegno formativo con ECM: “Lo sviluppo visivo del 

bambino: fisiologia, patologia e riabilitazione”. 

 

 19 Novembre 2011  Milano – Tavola Rotonda: “Formazione di coppia e 

progetto educativo familiare. Strategie possibili.” Una riflessione, organizzata da 

AGPD in collaborazione  con Forum della Solidarietà,   che affronta il tema 

dell’educare e dell’accompagnamento dei propri figli nel progetto di crescita . 

 

 18 Novembre 2011  Milano – Incontro formativo: “L’ospedale per le Malattie 

Rare.” Incontro organizzato da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico con la collaborazione dello Sportello Malattie Rare del 

Forum della Solidarietà della Lombardia per presentare la proposta di 

un’organizzazione sanitaria efficiente in grado di rispondere ai bisogni del 

malato . 

 

 9 Novembre 2011 -  Milano/A.O.San Paolo – Convegno formativo con ECM: 

“Lo sviluppo visivo del bambino: fisiologia, patologia e riabilitazione”. 

 

 30 Settembre  2011 - Cerro Al Lambro/Scuola Secondaria “Aldo Moro”-  Mostra: 

“D mostriamo la diversità in mostra.” Organizzata da AISAC con la 

collaborazione del Forum della Solidarietà della Lombardia  

 

 22 Febbraio 2010 - Milano – Tavola Rotonda: “Il federalismo come opportunità 

per l’innovazione e il miglioramento del sistema sociosanitario lombardo.” Una 

riflessione sulle implicazioni che comporterà  sul versante della sanità 

l’evoluzione in senso federalista del quadro istituzionale. 

 

 5 Marzo 2009 - Milano – Workshop : 1) Leggi a confronto: cosa cambia in tema 

di interventi e di servizi alla persona e in materia di volontariato (L.R. n. 3/2008 e 

L.R. n. 1/2008) - 2) I risultati della Ricerca Forum della Solidarietà/IRER su : “Le 

esigenze prioritarie delle organizzazioni di volontariato di primo livello del 

settore socio-assistenziale” - 3) Programma ed obbiettivi del Forum della 

Solidarietà 
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 18 Dicembre 2008 -  Milano – Incontro pubblico di presentazione dei nuovi 

progetti: “Sportello per le famiglie con figli affetti da disabilità congenita o 

acquisita” e “A.A.A. Accogliere, Ascoltare, Accompagnare” - AISAC in aiuto 

della maternità”.   

 

 9 Ottobre 2008 - Milano – Comunicare la politica nell’era della globalizzazione. 

Cosa accade in Italia, la sfida delle nuove tecnologie.  In collaborazione con 

l’Associazione La Staffetta e con Noi Riformatori Azzurri 

 

 29 Febbraio 2008 - Milano – L’impegno e la sinergia delle istituzioni e dei nuovi 

organi direzionali delle aziende ospedaliere e sanitarie per la realizzazione del 

welfare lombardo.  

 

 15 Febbraio 2007 - Milano - Impresa sociale e sussidiarietà. Dalle fondazioni alle 

spa; management e casi. In collaborazione con l’Associazione La Staffetta. 

 

 16/31 Maggio 2006 - Milano - Mostra fotografica “Antartide: il primo inverno”. 

Promosso e organizzato con l’Associazione La Staffetta in collaborazione con 

Regione Lombardia, A.O. San Paolo. 

 

 22 Ottobre 2005 - Milano - Associazionismo, Non Profit e nuove generazioni. In 

collaborazione con l’Associazione La Staffetta.  

 

 28 Settembre 2005 - Milano - Ictus e famiglia. In collaborazione con 

Associazione ALICE Lombardia, A.O. Niguarda Ca’ Granda e SIN Lombardia - 

Società Italiana di Neurologia. 

 

 14/15 Gennaio 2005 - Lecce - Convegno nazionale sul tumore alla mammella. 

Promosso e organizzato con il Forum della Solidarietà di Lecce in collaborazione 

con Ministero della Salute, AUSL LE/1, AUSL LE/2, Associazione “S.O.S. per la 

Vita”, Gruppo Villa Maria, Collegio IPASVI Lecce. 

 

 13 Dicembre 2003 - Milano – Minori, Carcere e Società – Accorciamo le 

distanze. Promosso e organizzato con “La staffetta” e in collaborazione con 

Unicef, Associazione XI Febbraio e Associazione bambinisenzasbarre. 

 

 16 Giugno 2003 - Milano - Il futuro delle IPAB nel sistema dei servizi socio-sanitari 

alla persona: Aziende o Fondazioni? In collaborazione con Regione Lombardia 

/ Assessorato alla Famiglia e Solidarietà sociale. 

 

 7 Marzo 2003 - Brindisi - Il bene e il bello: welfare e terzo settore. Promosso e 

organizzato con il Forum della Solidarietà di Brindisi in collaborazione con 

Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, AUSL di Brindisi, 

Associazione CILLA. 
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 13 Giugno 2002 - Milano - Reportage di un’esperienza estrema. La base italiana 

in antartide. Promosso e organizzato con La Staffetta in collaborazione con 

Regione Lombardia, A.O. San Paolo e ItaliAntartide.  

 

 18 Maggio 2002 - Lecce - Il tumore alla mammella. Promosso e organizzato con 

il Forum della Solidarietà di Lecce in collaborazione con Regione Puglia, 

Provincia di Lecce, Comune di Lecce, AUSL LE/1, AUSL LE/2, Gruppo Villa Maria, 

Collegio IPASVI di Lecce. 

 

 30 Giugno 2001 - Marina di Ostuni - Il contributo del volontariato e del privato 

sociale per la crescita e il miglioramento della qualità dei servizi socio-

assistenziali in Puglia. In collaborazione con Associazione “SOS per la Vita”. 

 

 4 Giugno 2000 - Milano - Incontro con la terza età. Lo stile di vita come fattore di 

salute e di benessere. In collaborazione con Comune di Milano. 

 

 5 e 7 Maggio 2000 - Milano - Un giorno pulito: difendiamo la salute dei nostri 

bambini. In collaborazione con Unicef, Provveditorato agli Studi di Milano, 

Politecnico di Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Provincia di 

Milano. 

 

 

 

RICONOSCIMENTI 
 

Per la sua rilevante e proficua attività, il Forum della Solidarietà ha ottenuto 

autorevoli e prestigiosi riconoscimenti in forma pubblica da parte 

dell’AMMINISTRAZIONE Provinciale di Milano con la Medaglia d’oro del Premio 

Isimbardi (14/05/2010) e da parte della Presidenza del Consiglio della Regione 

Lombardia con il Sigillo Longobardo (11/11/2011). 

 

 


