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Un percorso iniziato il 26 ottobre 2016 

all’Acquario Civico di Milano  
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“Miglioriamo il mondo di tutti, una fragilità  

alla volta” 

In occasione del 50° anniversario della costituzione della nostra associazione,  Anffas Milano Onlus ha  

voluto  proporre alla Città di Milano un percorso a più fasi di riflessione sul tema della Fragilità. 

 

 

 

La fragilità intesa come valore e come condizione di tutti.  

Perché la fragilità è una condizione umana. 

Rendersi conto della nostra fragilità ci rende più umani, più 

attenti agli altri,  

più sensibili.  

Per questo, la fragilità è anche un valore.  

Difendere la qualità della vita dei più fragili, significa quindi 

difendere la qualità della vita di tutti noi. 

 

 

Valorizzando la vocazione propria di Anffas che della tutela dei diritti e della migliore qualità di vita 

possibile per le persone con disabilità ha fatto da sempre la sua ragione di esistere e il suo principale 

asset, è stato progettato il percorso, focalizzandosi proprio sui Diritti a partire dal concetto base di 

Qualità della Vita e allargando lo sguardo all’universo complesso e variegato delle fragilità, di cui la 

disabilità rappresenta solo una parte.  

 

Si sono quindi identificati alcuni temi/nuclei concettuali, ciascuno rappresentativo di un diritto, il cui 

rispetto è imprescindibile da una adeguata qualità della vita. Diritti, la cui negazione azzera o quanto 

meno inficia la dignità della persona. 

 

Grazie a questo percorso Anffas Milano Onlus, con la collaborazione delle Istituzioni cittadine, di  

sponsor e partner sensibili alla valorizzazione e sviluppo delle persone nei diversi ambiti della vita, si è 

posta  l’obiettivo di: 

•     Sensibilizzare al tema della fragilità la Città di Milano 

• Offrire testimonianze virtuose nei vari ambiti 

• Stimolare la partecipazione all’Associazione 

• Rafforzare la leadership di rappresentanza a tutela e supporto dei più fragili. 

 

Il 26 ottobre, all’Acquario Civico di Milano, è stato presentato il percorso in una sala affollatissima da 

parte di organizzazioni e cittadini milanesi, che hanno risposto con entusiasmo all’invito. 
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“ Vogliamo celebrare insieme a Voi il nostro Cinquantesimo in modo consapevole guardando avanti. 

Il Cinquantesimo ci ha offerto l’opportunità di soffermarci a riflettere  sul nostro ieri, sul nostro  oggi e 

su quello che desideriamo sia il nostro domani . 

Vogliamo che questa  celebrazione sia anche  un momento di rinascita nel rispetto delle nostre radici, 

ma con la consapevolezza che dobbiamo evolvere a fronte di un mondo, di una società profondamen-

te cambiati e che richiedono  attenzioni diverse e la capacità di saper creare sempre di più reti virtuose 

tra i diversi attori della società stessa. 

Il video che avete appena visto rappresenta la sintesi delle nostre riflessioni, rappresenta  il nostro 

pensiero, la  fragilità  è il tema che  dobbiamo e vogliamo  affrontare negli  anni a venire,  consapevoli  

che una società attenta e che valorizzi la fragilità è certamente una società maggiormente inclusiva  

anche nei confronti della disabilità intellettiva e relazionale.  

Questo  approccio nasce dalla vocazione propria di Anffas che della tutela dei diritti e della migliore 

qualità di vita possibile per le persone con disabilità ha fatto da sempre la sua ragione di esistere. Non 

cambiamo la nostra missione, anzi la rafforziamo ampliando la nostra visione.  

Celebriamo  quindi i nostri  50 anni proiettandoci avanti con un ruolo di Advocacy delle fragilità e 

questo percorso  non lo vogliamo fare da soli,  già ora abbiamo molti amici e vogliamo ringraziare tutti 

gli sponsor e i partner  di questo progetto che abbiamo chiamato LA FORZA UMANA DELLA 

FRAGILITA’, che inizia oggi con questo evento e che ci vedrà impegnati  nei prossimi mesi  e nel prossi-

mo anno. Ma di questo vi parlerò più tardi. 

Un grazie particolare al Comune di Milano, qui rappresentato dall’Assessore Pierfrancesco Majorino 

che ringrazio personalmente per la sua presenza oggi. Un grazie particolare a Ledha e a Ledha Milano 

e ai loro Presidenti  Alberto Fontana e Marco Rasconi qui presenti oggi. Un grazie particolare  al       

nostro Presidente Nazionale, Roberto Speziale, che ci ha fatto l’onore di partecipare a questa nostra  

iniziativa. Un grazie particolare al Rotary International  che ci è da tempo, e specialmente oggi, vicino 

in modo concreto nelle nostre battaglie di civiltà. E potrei andare avanti ringraziando uno per uno tutti 

gli amici che sono qui , però permettetemi un ultimo grazie  particolare a una persona molto cara, 

Giuliano Pisapia che per primo, assieme all’assessore Majorino, ha battezzato questo nuovo progetto 

quando ne abbiamo anticipato la realizzazione nello scorso giugno durante l’assemblea nazionale di 

Anffas che si è tenuta a Milano. 

Oggi le storie  che ci verranno raccontate  ci aiuteranno a comprendere  meglio la fragilità ed il suo 

valore nel riconoscerla e nel saperla affrontare. Grazie ancora di essere qui con noi.” 

 

 Le parole di benvenuto  

 della Presidente  

 Dott.ssa Rossella Collina  
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Autorità ed amici presenti 

 
• Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche Sociali Comune di 

Milano 

• Alberto Fontana, Presidente LEDHA 

• Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale 

• Giuliano Pisapia, ex Sindaco di Milano 

• Umberto Zandrini, Presidente Consorzio SiR 

• Sergio Silvotti, Presidente Forum Terzo Settore Lombardia 

• Paolo Petracca, Felice Romeo, Rossella Sacco, rispettivamente 

portavoce, Viceportavoce Vicario e Segretario  del Forum Terzo 

Settore Milano 

• Riccardo Bonacina, Direttore Magazine VITA 

• Giangi Milesi, Presidente CESVI 

 

 

Sponsor e Patrocini 
• Consorzio SiR 

• Cascina Biblioteca Società Cooperativa Sociale di Solidarietà 

• I Percorsi Onlus 

• A Piccoli Passi Onlus 

• Coesa Onlus 

• Studio Fisioterapico Formaggi 

• Rotary Club San Donato Milanese 

• InfoMat Servizi 

• Infostore Servizi 

• Bayer 

 

• Comune di Milano 

• Ledha Milano 
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Pierfrancesco Majorino  Alberto Fontana 

 

 

 

Roberto Speziale Giuliano Pisapia 

  

 

  

 

Sergio Silvotti e Umberto Zandrini Giangi Milesi 
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Quattro storie... 
Il fulcro dell’incontro è stato il racconto di quattro storie vere, narrate in prima persona da chi  

le  ha vissute, accompagnato  dalla figura che ha maggiormente  favorito il  superamento della   

crisi,  rappresentando  la  guida, il  contatto  con il  reale, lo  sprone  a  farcela, il  sostegno  nei  

momenti  più  difficili… . Ne è  scaturito  un  incontro  emotivamente  coinvolgente  e  ricco  di  

stimoli per riflettere  sul tema della fragilità. 

Ivana, correre era la sua vita. Ma un giorno, 

una violenta aggressione, proprio mentre si     

allenava, la getta nell’angoscia e nel tormento. 

Che diventano vera e propria depressione,    

quando le viene diagnosticata anche una malattia 

cardiaca. Poteva essere la fine di un sogno.           

E invece, con l’aiuto  di un amico e bravo coach, 

attento non solo ai valori sportivi, Ivana riprende 

a correre e fa di questa attività e delle imprese 

che compie una bandiera della capacità di       

reagire. Per tutti . 

 

  

 

 

 

Felice, che faceva l’imbianchino, messo in     

ginocchio da una gravissima crisi professionale e 

dal conseguente abbattimento e scoramento 

personale. E invece, grazie al figlio che gli insegna 

a utilizzare le risorse del web per rilanciare se 

stesso e la sua attività e alla moglie, che gli  dà 

sostegno e sprone, si  risolleva e oggi si occupa di 

aiutare altri come lui. 
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...di resilienza 

 

Segue Luigi, un’adolescenza difficile alle spalle, 

che lo porta al gesto estremo di uccidere il padre 

per difendere la madre dalla sua violenza.            

In carcere a Bollate diventa un esperto in         

informatica grazie ai corsi promossi da Cisco    

Italia, affrontati con grande coraggio e tenacia. 

Da uomo libero, con l’aiuto dei dirigenti 

dell’Azienda, diventerà un apprezzato e conteso 

consulente informatico. Uno dei momenti più 

toccanti dell’incontro. 

 

 
 

 

 

 

E, infine, Elena, protagonista di una carriera di 

successo come pubblicitaria che, dopo un     

drammatico  incidente d’auto in cui muore un 

suo collega, lascia tutto e assieme al marito e ai 

due figli piccoli comincia un lungo viaggio per 

mare, ma poi affronta una più difficile sfida:    

tornare sola con i bambini a Milano                  

reinserendosi nella vita “normale”, grazie 

all’aiuto, al sostegno e all’affiancamento di 

un’amica. 
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“Ascoltare  queste storie ci ha arricchito,  ci ha coinvolti emozionalmente, ci ha toccati profondamente 

e ci ha dato molta energia, ci ha  confermato l’esigenza di portare avanti la nostra missione di           

Advocacy della fragilità, fragilità che certamente pervade la nostra realtà Milanese, ma che una volta 

ammessa  può generare  grandi opportunità.  

Le storie ci insegnano in modo chiaro che per far questo  non possiamo e non dobbiamo essere soli, 

che dobbiamo saperci affidare, ci insegnano l’importanza dell’altro, degli altri, l’importanza della     

reciprocità e questo tema è spesso drammatico nelle grandi aree metropolitane dove sia le reti       

familiari sia le reti di vicinato si sono sempre più indebolite, assottigliate, generando solitudine. 

Ed ecco il nostro ruolo di facilitatore, connettore di reti perché da soli temi di questa portata non si 

possono affrontare. 

Oggi abbiamo iniziato un percorso che nei prossimi mesi vedrà la realizzazione di workshop cittadini 

sul tema dei diritti. Abbiamo identificato i diritti essenziali sui quali si è concentrata – e si concentrerà 

sempre più nel prossimo futuro – l’attività di Anffas Milano: 

 

 ∙ Autonomia abitativa  ∙ Inclusione scolastica  ∙ Inserimento lavorativo ∙ Il diritto al dopo di noi,  

durante noi ∙ Il diritto ad un servizio appropriato ∙ Il diritto a beneficiare di personale qualificato 

∙ Il diritto ad una mobilità sostenibile  ∙ Il diritto al tempo libero e allo sport. 

 

Tutto questo a partire dal concetto base di Qualità della Vita, allargando lo sguardo all’universo intero 

delle fragilità sociali, di cui la disabilità rappresenta solo una parte. 

Nel corso dei prossimi mesi e del 2017 affronteremo i primi tre temi e l’obiettivo dei workshop sarà 

quello di condividere e diffondere buone prassi.  A seguire gli altri temi. 

Lanceremo anche nella primavera del 2017 la “Giornata cittadina della fragilità” che vorremmo       

istituire come momento annuale,  tutto questo perché ci siamo posti  alcuni chiari obiettivi: 

• Sensibilizzare al tema della fragilità la Città di Milano 

• Offrire testimonianze di prassi virtuose nei vari ambiti dei diritti fondamentali alla base della           

        qualità della vita 

• Stimolare la partecipazione all’Associazione, sia come soci, sia come amici e volontari 

• Rafforzare il nostro ruolo di Advocacy  a tutela e supporto dei più fragili ed ampliare di                

conseguenza il nostro servizio  SAI (Servizio Accoglienza Informazione) a fronte delle diverse      

fragilità. 

 

Grazie, grazie per essere stati con noi e grazie nuovamente ai nostri sponsor e partners.” 

 

 

 

 

 Le parole conclusive  

 della Presidente  
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 I prossimi passi del percorso nel 2017  

La giornata cittadina della fragilità  sarà un momento di 

sensibilizzazione e coinvolgimento  nelle strade e nelle    

piazze di Milano per una riflessione su un tema forte come 

“la fragilità di tutti”. 

3 Maggio 2017 I Laboratori dei diritti  Diritto alla Casa 

19 Maggio  2017 Il Suono della Fragilità Concerto 

21 Maggio   2017 La Giornata della Fragilità Evento cittadino 

Autunno  2017 I Laboratori dei diritti  Diritto alla Scuola 

Autunno  2017 I Laboratori dei diritti  Diritto al Lavoro 

I Laboratori dei diritti saranno momenti di incontro attivi, dei 

veri e propri laboratori cittadini in cui si confronteranno realtà 

del mondo associativo e del Terzo settore, addetti ai lavori ed 

esperti, realtà aziendali e tutti i cittadini di buona volontà per 

lavorare insieme  alla ridefinizione di buone prassi, di nuove linee 

guida a più ampio  respiro sui temi dei diritti fondamentali per 

una adeguata qualità della vita. 

Il suono della fragilità. Un concerto con la partecipazione straordina-

ria del Maestro Matteo Fedeli, che fino ad ora ha suonato i migliori 

violini costruiti al mondo (grazie a fondazioni, collezionisti privati e 

istituzioni), esibendosi nelle sale da concerto di tutta Europa, in       

America e non solo e nelle più belle basiliche italiane. 
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Workshop cittadino sul Diritto alla Casa 

 

Il workshop verterà sulla condivisione delle buone prassi abitative. 

Purtroppo grandi ostacoli di ordine economico impediscono alle fasce deboli di godere del diritto 

alla casa, anche se l’housing sociale che, sia pur lentamente, si va diffondendo, incomincia ad    

essere in grado di offrire alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti, favorendo così l’integrazione 

sociale. 

Il traguardo dell’indipendenza si fonda infatti sulla costruzione di relazioni sociali soddisfacenti e 

sulla realizzazione di processi di inclusione lungo tutte le fasi della vita. L’indipendenza abitativa è 

il punto d’arrivo di un lungo percorso di crescita e di acquisizione di consapevolezza della propria 

identità. 

Nel caso delle persone con disabilità, è necessario preparare e accompagnare la persona in quel 

percorso di distacco dalla famiglia d’origine – esigenza naturale di tutte le persone – anche      

rispetto al momento in cui i genitori verranno a mancare, momento che non dovrebbe mai        

assumere il carattere di una emergenza. 

Tale consapevolezza spinge le famiglie a progettare soluzioni abitative e personalizzate,              

possibilmente fuori da servizi standardizzati o, quanto meno, in strutture capaci di adattarsi alle 

caratteristiche delle persone. Non si tratta solo di realizzare strutture residenziali, anche perché è 

spesso preferibile non sradicare le persone fragili dal territorio in cui vivono le loro relazioni,    

bensì di predisporre un sistema organico di strumenti, referenti, strutture e servizi, finalizzato al 

conseguimento del maggior grado di autonomia possibile che consenta alla persona di instaurare 

legami, di sentirsi parte di una comunità, di rivestire ruoli sociali e di abitare il territorio. 

 

 

3 maggio 2017 
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19 maggio 2017 

“La forza umana della fragilità”  

 concerto del Maestro Matteo Fedeli  
 

Chiesa di Santa Maria del Carmine – Milano - Venerdì 19 maggio 2017 ore 21.00 

 

Dopo aver dato voce alla fragilità di tutti, le daremo anche un suono! Con un concerto del Maestro 

Matteo Fedeli, Ambasciatore della Cultura italiana negli Stati Uniti per il Ministero degli Esteri.  

Concerto dedicato ad Anffas Milano Onlus nell’ambito del progetto ‘SUONI D’AUTORE’ – “The Soul 

of Guarneri” (“L’anima di Guarneri”).  

Il Solo d’Archi Ensemble con la partecipazione straordinaria del Maestro Matteo Fedeli, che fino ad 

ora ha suonato i migliori violini costruiti al mondo (grazie a fondazioni, collezionisti privati e istitu-

zioni), esibendosi nelle sale da concerto di tutta Europa, in America e non solo e nelle più belle 

basiliche italiane. 

Venerdì 19 maggio ascolteremo diffondersi una voce straordinaria per intensità, timbro e musica-

lità dalla preziosa e fragile struttura del violino Andrea Guarneri del 1694. 
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21 maggio 2017 

La giornata cittadina della fragilità 

 

Una manifestazione organizzata in città per la città, un evento che  stimolerà i cittadini milanesi 

ad una riflessione su un tema forte come “la fragilità di tutti”.  

Sarà  domenica 21 maggio 2017 e coinvolgerà attivamente la cittadinanza di ogni età e fascia    

sociale a riflettere, divertendosi, e partecipando a varie attività per stimolare curiosità, interesse e 

veicolare messaggi informativi sull’argomento. 

L’obiettivo è quello di far diventare “La Giornata Cittadina della Fragilità” un appuntamento        

annuale, momento significativo e ricorrente di sensibilizzazione cittadina.  
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I due workshop dell’Autunno  2017 

Workshop cittadino sul Diritto alla Scuola  
Il workshop verterà sulla condivisione delle buone prassi richieste da un modello di scuola, quale  

luogo di crescita, di relazione, di identità sociale.  

Una scuola che valorizzi le diversità e le differenze vivendole come ricchezza.  

Una scuola inclusiva che possa rappresentare un modello di società.  

Una scuola come luogo aperto all’incontro dove tutti siano rispettati.  

Una scuola dove non si abbassi mai la soglia di attenzione contro l’isolamento e la discriminazione.  

Una scuola come luogo di appartenenza vera per tutti i suoi protagonisti: gli studenti, le famiglie, 

gli insegnanti, la rete territoriale  

Workshop cittadino sul Diritto al Lavoro  
Riflessione sulle buone prassi in ambito lavorativo. 

L’importanza del lavoro quale elemento centrale nella vita di una persona, poiché il lavoro è una 

delle forme più alte di crescita umana, espressione e affermazione di sé e delle proprie qualità; è 

ciò che lega l’individuo alla realtà e rafforza l’identità personale, conferisce valore alle capacità, 

anche minime, di una persona e alla sua appartenenza sociale. 

La persona con disabilità che lavora, per esempio, anziché essere oggetto di assistenza, diviene 

soggetto attivo, un lavoratore, appunto, che dà un proprio contributo alla società. Sentirsi capaci 

di fare qualcosa che gli altri apprezzano riempie di significato e permette alla persona di avere 

maggior considerazione di sé e mettere in atto dei comportamenti responsabili, misurati,            

equilibrati. Un lavoro per costruire partecipazione e relazioni. 

Un lavoro in un contesto aziendale che sia in grado di accogliere la persona fragile in modo         

inclusivo e che la valorizzi nelle sue capacità e potenzialità. In un contesto aziendale dove 

l’isolamento e la discriminazione non esistano, dove le diversità siano tutelate, rispettate e        

valorizzate e dove sia posta massima attenzione alla qualità delle relazioni. 

In un contesto aziendale come luogo di appartenenza delle persone in cui chi ci lavora possa    

sentirlo come parte della sua vita, mettendosi realmente in gioco nel sostenere i processi di      

cambiamento che l’ingresso di persone fragili innesca. 
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Associatevi ad Anffas Milano Onlus  
Via Carlo Bazzi 68, 20141 Milano 

Tel.: 02.8440451 (Centralino) 

02.844045 – 211 (Ufficio Presidenza) 

02.844045 – 241 (Segreteria) 

anffas@anffasmilano.it  

www.anffasmilano.it 

La forza umana della fragilità 

“Miglioriamo il mondo di tutti, una fragilità  

alla volta” 

 


