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CIRCOLI ACLI 

ZONA BOLLATE - GROANE 

L’11 novembre a Bollate in P.za Carlo Alberto dalla Chiesa 30, 

presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale dalle ore  

21.00 verrà presentato il Fondo Sirio. 

Fondo Patrimoniale per il sostegno ai Proge� di Vita delle persone 

con disabilità e delle loro famiglie. 

Il Fondo Sirio è uno strumento che nasce dalla comunità per la comunità. 

Un Fondo per garan�re la maggiore libertà di scelta possibile della persona con disabilità in ordine al proprio proge�o di vita,  

ovvero al proprio futuro e ai propri desideri. 

Un Fondo per contribuire alla costruzione di una rete sociale a�enta ed idonea a cogliere, accogliere ed accompagnare tali scelte. 

E’ uno strumento per le famiglie, perché consente di ado�are strumen� assicura�vi economicamente vantaggiosi e sicuri che 

perme�ono di accantonare risorse per il futuro. Strumen� u�li a persone con disabilità più o meno giovani. 

E’ uno strumento per il terzo se�ore, perché può finanziare proge$ ed inizia�ve sul territorio.  

Interverranno: 

• RICCARDO MORELLI—Responsabile Servizio Disabili del Comune di Garbagnate Milanese: IL RUOLO DELL’ISTITUZIONE. 

• GIUSEPPE VILLA e GIULIANO COLOMBO—Presidente e Segretario Generale di FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILA-

NO ONLUS—La Fondazione si presenta. 

• GIULIANO DAL ZOVO e VITTORIO CALI’ - Consiglieri di Fondo Sirio e membri di A.FA.DI.G. Associazione delle Famiglie dei 

Disabili Garbagnatesi: LA STRUTTURA DEL FONDO. 

• TIZIANO ALBUZZI—Presidente di Fondo Sirio e membro di A.FA.DI.G.: IL SOTTOFONDO NOMINATIVO E LO STRUMENTO 

ASSICURATIVO. 

• DANILO CORONA—Consigliere di Fondo Sirio e Dire�ore Tecnico della Coopera�va Duepun�acapo di Paderno Dugnano: 

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE. 

Moderatore dell’incontro: Giuseppe de Ruvo—Presidente Zona ACLI Bollate-Groane 
 

Le famiglie, le associazioni ed il terzo se�ore sono invita�! 
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