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              PERCORSO PER LA CREZIONE DI FONDO SIRIO  
 
 

Servizio 
Disabili 

Comune di 
Garbagnate 

Associazione 
Famiglie 
Disabili 

Garbagnatesi 

Gruppi di auto-mutuo-aiuto dei famigliari delle persone con disabilità 
(2004) 

Avvio del progetto “Palestra per la Vita Adulta Autonoma”, presso la 
Comunità “Le Scie” (nov. 2008), progetto che consente alle persone disabili 
di sperimentare situazioni concrete di vita autonoma 

Collaborazione con Spazio Residenzialità (progetto della Provincia di 
Milano) 

Convocazione “Comitato di Sostegno” (associazioni, cooperative sociali e consorzi di cooperative, 
famigliari) (sett. 2009): per contribuire a partecipare alla fondazione di Sirio. 

Proposta al “Comitato di Sostegno” di costituzione del Fondo (marzo 2010). 

Definizione del Regolamento di Funzionamento del Fondo (settembre 2011). 

Costituzione del Fondo (ottobre 2011) Elezione del Gruppo Tecnico di Indirizzo (novembre 2011). 
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Al buzzi Tiziano Persona fisica (famigliare) Lamanna Vincenzo Persona fisica (famigliare) 

Albrizio Libero Coop. Soc. La Cordata Lanzoni Loredana Coop. Soc. Serena 

Barzaghi Alberto Persona fisica Lanzoni Loredana Persona fisica 

Bassi Roberto Coop. Soc. Il Grappolo Legnani Luigi Persona fisica 

Bondardo Giorgio Persona fisica (famigliare) Maltagliati Maria Assunta Persona fisica (famigliare) 

Bonomo Salvatore Persona fisica (famigliare) Marzorati Adele Persona fisica (famigliare) 

Brunato Giancarlo CS&L – Consorzio Sociale Marzorati Angela Persona fisica (famigliare) 

Calì Vittorio Persona fisica (famigliare) Marzorati Aurelio Persona fisica (famigliare) 

Cesena Lidia AFADIG Masetti Manila Coop. Soc Koiné 

Cesena Lidia Persona fisica (famigliare) Milani Rosa Angela Persona fisica (famigliare) 

Corona Danilo Coop. Duepuntiacapo Palermo Rosanna Persona fisica 

Corona Danilo Persona fisica Poggi Elena Persona fisica (famigliare) 

Dal Zovo Giuliano Persona fisica (famigliare) Ronchi Fabrizio Coop. Soc. La Grande Casa 

Don Claudio Galimberti Caritas - Gruppo Hesed Rovelli Giuditta Persona fisica 

Fumagalli Albertina Persona fisica Sartori Carla Persona fisica (famigliare) 

Fumagalli Sandro Persona fisica Serventi Carlo Coop. Soc. Nazaret 

Gentile Silvana Persona fisica (famigliare) Silvestri Franco Persona fisica 

Lamanna Natale Persona fisica (famigliare) Zanisi Marco Persona fisica 

              FONDO SIRIO: I FONDATORI  
 
 



 
Il fondo patrimoniale è un vincolo, costituito con 
atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati 
ad un fine. 
Viene costituito con estrema celerità, con una o 
più donazioni modali oppure con un lascito 
testamentario 

 

 

                   FONDO SIRIO: UN FONDO PATRIMONIALE  
 
 



               OBIETTIVI DI FONDO SIRIO 

Condividere i Progetti di Vita delle persone con disabilità e sostenerli 
concretamente. 

Costruzione di una rete sociale, una comunità, attenta e idonea ad 
accogliere e accompagnare tali scelte. 

Sostenere  la libertà di scelta della persona con disabilità in riferimento 
al proprio progetto di vita, ovvero al proprio futuro. 
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Fondo Sirio è un Fondo patrimoniale, costituito presso la Fondazione Comunitaria Nord 

Milano, che ha come obiettivi: 

 



              CARATTERISTICHE DI FONDO SIRIO 

- Il Donatore può destinare la propria donazione  a un progetto di vita specifico, o genericamente 
per le finalità di a Fondo Sirio. 

- Per certificarne la massima serietà e trasparenza , Sirio è stato costituito mediante atto pubblico  

- La FCNM rappresenta la “cassaforte della solidarietà” nella quale il territorio può depositare le 
proprie donazioni a sostegno dei progetti del “Durante noi” o del “Dopo di noi”.  
Sirio non è un conto corrente, ma grazie alla FCNM, può accumulare interessi da reinvestire sempre 
nel fondo stesso. 
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- Sirio garantisce che il progetto di vita sia pensato e realizzato con i voleri dalla famiglia che lo 
costituisce 

- FCNM è una ONLUS, quindi tutte le donazioni godranno dei benefici fiscali in fase di dichiarazione 
dei redditi. 
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              PROGETTI DI VITA – DURANTE NOI 

Sostegno a tutto ciò che è utile all’autonomia e al benessere della persona con disabilità, della propria 
famiglia e della comunità in cui vive 

FUNZIONAMENTO 

la cooperativa/associazione che intende richiedere il contributo 
economico presenta un progetto a Fondo Sirio, con dettaglio dei 
costi e delle finalità; 

Il Gruppo Tecnico di Indirizzo di Fondo Sirio procede alla valutazione 
ed  eventuale accettazione del progetto presentato 

FCNM verifica che il progetto sia di valore coerente alle finalità e 
agli obiettivi del Fondo  

erogazione del contributo da parte di FCNM a consuntivo  
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              PROGETTI DI VITA – DOPO DI NOI 

I progetti del DOPO DI NOI sono finalizzati a garantire alle persone con disabilità, risorse economiche  
utili a mantenere una qualità di vita dignitosa anche quando i famigliari di riferimento non saranno più in 
grado di farlo. 

I sottofondi nominativi sono la possibilità di indirizzare in modo specifico ad  persona con disabilità delle 
risorse economiche o beni,  per garantire la sostenibilità del suo progetto di vita facendo riferimento ed in 
rispetto di quanto stabilito, al momento della sua costituzione dal regolamento di utilizzo e di 
funzionamento del sottofondo stesso.  
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              FONDO SIRIO: ENTITA’ DEL FONDO DALLA COSTITUZIONE 

 
 


