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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. 
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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

