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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE ATTIVITÀ E SUL 

FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOLIDARIETÀ NELL’ANNO 2019 

   
Il 2019 ha rappresentato per l’Associazione un anno cruciale caratterizzato dalle 

complesse e impegnative procedure di modifica e di adeguamento dello Statuto 

alle prescrizioni introdotte dalla Legge 10 giugno 2016, n. 106 e dal D.Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) come modificato e   integrato  

dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105. 

 

Infatti, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci (rispettivamente in data 4 

giugno  e 18 giugno 2019) hanno deliberato non solo di adeguare il testo dello 

Statuto vigente alla nuova normativa prescritta dal Codice ma, altresì, 

cogliendone l’opportunità, di apportare allo stesso Statuto alcune modifiche 

resesi necessarie alla luce dell’evoluzione delle finalità, delle attività e della 

stessa mission del Forum della Solidarietà, evidenziatesi  nel corso di questi 

venti anni di attività. 

 

In particolare, la modifica più significativa ha riguardato la natura stessa 

dell’Associazione che, negli anni, ha progressivamente dismesso la veste di 

“Federazione delle associazioni ed organizzazioni non profit di volontariato 

sociale” per ridursi a quella pura e semplice di Organizzazione di Volontariato 

(OdV) di primo livello, procedendo conseguentemente alla cessazione dell’attività 

delle Sedi operanti in altre province (Brescia, Lecco e Varese). 

 

Questa scelta è stata necessitata non soltanto dalla coesistenza sul territorio 

lombardo di una serie di organizzazioni di 2° livello che già erogano numerosi 

servizi  agli associati e, in generale, agli Enti del Terzo Settore (ad es. CIESSEVI; 
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Forum del Terzo Settore, ecc.) ma anche per i vincoli e limiti previsti dal nuovo 

Codice per la sussistenza e/o costituzione di reti associative od organismi di 2° 

livello. In conseguenza di tali scelte e in attesa dell’istituzione e operatività del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Forum della Solidarietà dovrebbe 

trasmigrare dal Registro Regionale  al Registro Provinciale del Volontariato. 

Va detto che, a tutt’oggi, la riforma è monca e, oltre che all’istituzione e messa a 

regime del RUNTS, accusa un forte ritardo l’emanazione di diversi provvedimenti 

attuativi del Codice da parte del Governo e dei competenti organi ministeriali. 

 

Oltre all’adempimento di questi aspetti formali e sostanziali, nell’anno in esame 

l’attività dell’Associazione si è concentrata nello svolgimento di progetti e 

iniziative a supporto dello Sportello Malattie Rare e della disabilità in generale. 

 

Relativamente alle attività più direttamente connesse allo Sportello, grazie ad un 

lascito vincolato alle malattie rare ricevuto dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico e da questa stornato in piccola parte (euro 

30.000,00) al Forum, si sono potuti conferire gli incarichi di collaborazione per le 

esigenze sia dello Sportello che dell’Associazione. 

 

Per una migliore conoscenza dell’attività svolta dallo Sportello Malattie Rare 

nell’anno 2019, si allega, quale parte integrante, la relazione inviata alla 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

 

 

ATTIVITA’  PROGETTUALE 

 

Questi i progetti conclusi e/o avviati nel 2019: 

 

● “In-Segni a cavallo”  

 

Il progetto, cofinanziato da Fondazione Vodafone Italia, è stato realizzato in 

partnership con ACSI - Associazione Cultura e Sport - capofila e in 

collaborazione con la UOC di Audiologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 



 

3 

 

Ospedale Maggiore Policlinico; avviato nel mese di dicembre 2017 è terminato a 

giugno 2019. 

Le attività realizzate hanno favorito - in 12 maneggi/centri equestri lombardi - 

l’avvicinamento di bambini e adolescenti sordi alla pratica sportiva di base 

(equitazione) in un ambiente accogliente ed inclusivo, agevolando tale accesso 

anche economicamente.   

Per infrangere le barriere comunicative che normalmente non consentono ai 

disabili sensoriali (sordi) l’accesso a questa pratica sportiva è stata data massima 

importanza alla formazione degli istruttori e al consolidamento delle loro 

competenze. 

Il progetto ha quindi coinvolto: 

- 24 istruttori equestri che hanno partecipato al corso di specializzazione 

“Comunicare con le persone con disabilità uditiva” con l’obiettivo di dare 

loro le competenze necessarie per realizzare un buon approccio e quindi 

una buona comunicazione con persone con disabilità uditiva;  

- 6 adulti sordi che hanno partecipato al corso “Assistente a terra 

dell’istruttore di equitazione” per poi affiancare gli istruttori e facilitare la 

comunicazione con i ragazzi con disabilità uditiva; 

- 60 bambini e ragazzi con disabilità uditiva (di cui oltre 40 già pazienti 

dell’Audiologia del Policlinico) supportandoli nel loro avvicinamento 

all’equitazione. Questi hanno usufruito di un pacchetto di lezioni gratuite 

(20 lezioni cad.). 

 

● Ben-essere famiglia 

 

Questo progetto è stato finanziato interamente dal Forum della Solidarietà per 

dare continuità agli interventi realizzati in collaborazione con il Servizio per le 

Disabilità Complesse e le Malattie Rare del Neurosviluppo della UONPIA (Unità 

Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) della Fondazione 

Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  Le attività sono state 

avviate nel mese di ottobre 2018 e si sono concluse ad ottobre 2019.   

Sono state prese in carico 18 famiglie con l’obiettivo di accrescere il loro 

benessere, facilitando la cura e l’assistenza dei figli. In particolare sono stati 
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costituiti gruppi non terapeutici, di fratelli e sorelle (Siblings) 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 della letteratura internazionale, e ha permesso di arricchire le conoscenze 

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

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

dei figli.  

 

● Spazio Disabilità - anno 2017/2019.  Una modalità innovativa di 

interazione tra il territorio e le istituzioni” 

Nell’anno 2019, in continuità con il progetto avviato nel 2015, sono stati realizzati 

gli interventi previsti dalla convenzione sottoscritta dal Forum della Solidarietà 

con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e che si sono sostanziati 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, ricevendone puntuale risposta. 

L’esperienza di Spazio Disabilità evidenzia che per la maggior parte dei Soggetti 

interessati è necessario un contatto diretto con operatori esperti capaci di 

ascoltare, interpretare il bisogno, valutare la specifica situazione e quindi offrire 

informazioni e consulenze adeguate. 

Il target del Servizio conta per la maggior parte di persone con disabilità e 

familiari che spesso non hanno la capacità di districarsi tra gli aspetti tecnici e 

normativi legati alla propria condizione di disabilità e di conseguenza ai diritti 

spettanti. 

Negli ultimi anni questa difficoltà è resa ancora più gravosa dal moltiplicarsi di 

provvedimenti nazionali e regionali in tema di sostegno alla disabilità che creano 

un quadro normativo complesso e difficile da decifrare senza il supporto di 

operatori formati ad hoc. 
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Ulteriore aggravante è che sempre più spesso le richieste di adesione a misure 

di sostegno devono essere effettuate on-line e le relative informazioni sono 

anch’esse disponibili solo in rete. Tutto ciò richiede competenze tecnologiche e di 

analisi che molti utenti del Servizio non possiedono. 

Proprio per questo il contatto con l’operatore di front office è una modalità gradita 

che facilita l’esposizione del proprio problema e l’ottenimento di un’analisi 

accurata e affidabile delle possibili soluzioni. 

Il Forum ha messo a disposizione una unità di personale, esperto in disabilità, 

per garantire un’adeguata analisi della domanda e quindi soddisfare il bisogno di 

informazione, orientamento e consulenza richiesti dall’utente. 

Il data base che gestisce accessi e contatti presso il Front di SpazioDisabilità a 

Milano evidenzia un trend crescente, con alcune oscillazioni annuali legate a 

situazioni contingenti. Il numero degli accessi/contatti annuali è stabilmente sopra 

la soglia dei 10.000, con un picco di quasi 15.000 contatti nel 2019.   

 

●  “Bottegamente” 

 

Il progetto nasce dallo studio del disturbo dello spettro autistico e degli effetti, o 

meglio dei sintomi che esso produce nelle persone alle quali è stato 

diagnosticato.  

Il progetto ha avuto come scopo quello di aiutare i ragazzi con diagnosi di 

“autismo ad alto funzionamento” ad un loro maggiore inserimento nella società, 

in particolare in un contesto professionale, favorendo e sviluppando un percorso 

di inclusione emotiva e lavorativa che potesse contribuire sia alla crescita dei 

singoli che alla conoscenza del disturbo da parte della collettività.  

Antichi mestieri ed arti antiche sono la base dalla quale si è partiti per lo sviluppo 

del progetto per trasferire ai ragazzi, tramite l’apporto di mastri, saperi e tecniche 

artigianali in grado di favorire da un lato la manualità dei protagonisti, dall’altro la 

possibilità di un loro inserimento in un contesto lavorativo.  



 

6 

 

Nel corso dell’anno 2019, in collaborazione con UONPIA sono stati selezionati 

due gruppi di ragazzi con autismo (12 minori già in carico presso l’unità) che, 

affiancati da uno psicologo/educatore esperto, da maestri artigiani e da volontari 

sono stati avviati all’attività di lavorazione del cuoio e finiture per cavalli. 

Per i risultati positivi raggiunti la “bottega” (con i suoi discepoli) è stata invitata 

con un proprio stand alla FIERA CAVALLI di Verona che si è svolta dal 7 al 10 

novembre 2019. 

 

●  “Opera a cavallo” 

 

Il progetto ha come capofila l’Associazione “Giacche Verdi Lombardia Onlus”, 

come partner il Forum della Solidarietà e quali collaboratori la “Casa di 

Reclusione” di Milano – Opera e il Centro di Formazione Professionale (CFP) 

dell’Unione Artigiani della Provincia di Milano.  Obiettivo del progetto è quello di:  

implementare programmi finalizzati allo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa 

e di mediazione penale, percorsi formativi per detenuti, reinserimento socio-

lavorativo di detenuti in contesti lavorativi inconsueti ( ambiente dei maneggi/ 

mondo dell’equitazione); percorsi formativi e inserimento lavorativo per persone 

con disabilità; formazione volontari, interventi  assistiti con i cavalli. 

  

Le attività progettuali relative a questa FASE iniziale sono state avviate il 

4.11.2018 grazie ad un contributo di Fondazione Cariplo che  ha permesso di: 

 costruire un maneggio/centro equestre nel carcere di Opera; realizzare attività 

formative professionalizzanti rivolte ai detenuti, percorsi di inclusione lavorativa; 

ricercare e selezionare soggetti fragili (persone con disabilità) da accompagnare 

in percorsi di inclusione lavorativa; realizzare interventi di comunicazione idonei. 

L’esperienza acquisita nella realizzazione del progetto Bottegamente in 

attività di inserimento lavorativo di persone con disabilità, e i buoni risultati 

ottenuti, ci hanno suggerito di attivare presso il maneggio dell’Idroscalo di Milano 

la Bottega del Cuoio che rappresenta un fiore all’occhiello di questa 

progettazione, una best practice da replicare. 
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Trattasi di una casetta prefabbricata in legno che si trova all’interno del maneggio 

del Parco Idroscalo di Milano, allestita con banchi e sgabelli da lavoro, oltre ad 

attrezzature varie, dove i detenuti che hanno partecipato al CORSO di 

SELLERIA insieme con i ragazzi  disabili (giovani con disturbi dello spettro 

autistico), selezionati e supervisionati da UONPIA , hanno partecipato alla 

Formazione in LAVORAZIONE DEL CUOIO. Costoro, supportati da un Mastro 

sellaio, realizzano finimenti per cavalli rigorosamente home made e fatti in cuoio 

e offrono servizi di riparazione molto richiesti nell’ambiente.   

L’intento della Bottega è duplice. Da un lato garantire a questi ragazzi la 

possibilità di non disperdere le competenze/abilità acquisite (permettendo loro di 

continuare a incontrarsi per far pratica di un mestiere, quello appunto legato ai 

finimenti per cavalli, ormai in estinzione); dall’altro offrire ai detenuti la possibilità 

di mettersi in gioco, riflettere su sé stessi, imparare a relazionarsi e a collaborare 

con chi è debole e indifeso, sentirsi in qualche modo “responsabile” dell’altro. 

  

Grazie a un ulteriore contributo erogato da Fondazione Intesa Sanpaolo il Forum 

della Solidarietà ha in corso di realizzazione, sempre in collaborazione con 

UONPIA, con Associazione Giacche Verdi Lombardia, ACSI Comitato Regionale 

Lombardo e con  CFP di Unione Artigiani di Milano dei corsi formativi rivolti a 

detenuti e volontari. 

  

 

● “Disabilità e violenza” 

 

Finanziato da Regione Lombardia in esito al Bando Terzo Settore 2019, il 

progetto  è stato avviato il 02.10.2019 da UICI capofila, in partnership con 

ANMIC, Forum della Solidarietà e SVS Donna Aiuta Donna, in collaborazione 

con il Centro Antiviolenza della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda O.M. Policlinico (SVSeD), ENS e ANMIL Lombardia. 

Grazie alla sinergia e all’esperienza delle Associazioni di persone con disabilità e 

dei Centri Antiviolenza sul territorio, il progetto mira ad ampliare la rete, anzi a 

mettere in rete quei Soggetti a vario titolo coinvolti, offrendo loro l’opportunità di 

apprendere gli uni dagli altri, attivando una comunicazione binaria idonea ad 
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operare una contaminazione di idee e saperi. 

Al termine del progetto le Associazioni coinvolte dovrebbero possedere una 

maggiore conoscenza e consapevolezza nel gestire le situazioni in cui sono 

protagoniste persone con disabilità vittime di violenza. 

Ed anche i Centri Antiviolenza dovrebbero acquisire, dalla partecipazione al 

progetto, una maggiore conoscenza e consapevolezza di ciò che comporta la 

disabilità in termini di difficoltà/possibilità di comunicazione (ad esempio disabilità 

sensoriali) o difficoltà/possibilità di comprensione (ad esempio disabilità 

cognitivo-relazionali). 

 

Come si può rilevare, i fronti sui quali l’Associazione è stata impegnata nel corso 

del 2019 sono stati diversi, nonostante la carenza di risorse umane e finanziarie 

che si appalesano sempre più insufficienti per svolgere un’azione incisiva sul 

territorio. 

 

NUOVO SITO WEB 

 

Nel corso del 2019 si è provveduto ad un rifacimento complessivo del sito 

dell’Associazione, sia sotto l’aspetto grafico che di quello contenutistico, anche 

per adeguarlo alla nuova realtà e alla nuova mission del Forum della Solidarietà. 

 

SITUAZIONE ASSOCIATIVA 

 

La situazione associativa registra un lieve aumento di soci che passa dai 32 soci 

iscritti nel 2018 (di cui 5 associazioni e 27 persone fisiche) a un totale di 34 iscritti 

(di cui 7 Associazioni e 27 persone fisiche): l’incremento di due ulteriori 

associazioni è dovuto all’iscrizione dell’Associazione “La Gemma Rara” e del 

“Gruppo Svitati 47”, impegnati sulle malattie rare. Il ricavato è stato di € 960, 00 

(comprensivo dei rinnovi effettuati entro il termine ultimo di febbr aio 2020) 

mentre è stata registrata a titolo di elargizione liberale in denaro la somma di € 

1.075,00. 

 

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 
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Il conto consuntivo 2019 registra una liquidità di € 42.042,01, un patrimonio netto 

di € 52.398,59 e un’eccedenza gestionale di € 14.334,91, imputabile sia al 

contributo ricevuto dalla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico sia 

all’incasso dei crediti 2018 per spese già pagate (€ 7.000,00 per Sportello 

Malattie Rare e € 3.000 per SpazioDisabilità) sia infine al risparmio conseguito 

per l’assenza di personale di  segreteria retribuito per il primo semestre dell’anno. 

 

Per maggiori dettagli, si rinvia al Conto Consuntivo e alla Relazione illustrativa 

del Consiglio Direttivo. 

 

Pertanto, considerando che i debiti 2019 da pagare pari a € 2.555,19 (per il 

progetto Opera a Cavallo e spese varie 2019) si compensano con i crediti in 

sospeso di € 2.560,00 (per il progetto SpazioDisabilità), e che all’eccedenza 

gestionale si aggiungono due anni di crediti 5 x mille non ancora quantificati, ma 

verosimilmente in linea con le rimesse relative ai precedenti esercizi finanziari, 

l’Associazione può affrontare l’immediato futuro  con una certa serenità.  

 

L’obiettivo per il 2020 sarà quello di ottenere il rinnovo della Convenzione con la 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, sia relativamente 

alle attività a supporto delle malattie rare, sia per il mantenimento, in uso gratuito, 

dei locali adibiti a sede legale ed operativa dell’Associazione. 

 

Milano, 22 maggio 2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                              IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
ALL.: Relazione Sportello Malattie Rare anno 2019  

                                                                           


