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protegge e sostiene i disabili senza famiglia
operando come

Amministratore di Sostegno

Siamo una ONLUS, dotata di personalità giuridica 
riconosciuta dalla Regione Lombardia.

Abbiamo come finalità  la protezione giuridica delle 
persone fragili e sole ed il miglioramento della qualità 
della loro vita attraverso: l’utilizzo del mandato di 
Amministratore di Sostegno.

Chi è l’Amministratore di Sostegno?
E’ la persona, fisica o, nel nostro caso,  la persona giuridica, 
alla quale il Giudice Tutelare affida  il progetto di vita della 
persona fragile individuato in base alle sue condizioni.

La nostra ambizione è:
- dare una significativa risposta alla domanda crescente 
di protezione e sostegno proveniente da persone in 
difficoltà per disabilità fisica o intellettiva ma anche per 
disagio psichico, patologie degenerative e invalidanti, 
problemi di dipendenza. 
- alleviare le preoccupazioni di tutti i genitori che
 temono per quanto potrà accadere ad un figlio disabile 
quando essi non saranno più in grado di occuparsi di lui. 

Con la nostra Fondazione assicuriamo la continuità nel 
tempo, l’assenza di interessi economici e la capacità di  
verificare la qualità dei servizi prestati da altri soggetti   

Se vuoi saperne di più e mettere a disposizione anche una piccola 
parte del tuo tempo prendi contatto con noi.
Se vuoi dare un aiuto economico devolvi il 5 per mille utilizzando il 
codice fiscale n. 97248900157 oppure versa un contributo sul conto 
bancario della Fondazione presso Intesa Sanpaolo IBAN IT16 L030 
6909 4000 0004 8558 195

LiederìadiIl Festival Liederiadi è l’unica stagione milanese e
 italiana dedita al mondo del Lied. Nasce nel 2006 grazie 
alla passione e alla professionalità di Mirko Guadagnini, 
ottiene subito un successo inaspettato e un riscontro 
molto positivo anche da parte della stampa. 
Si esibiscono regolarmente i migliori cantanti e pianisti 
italiani e stranieri che hanno dedicato gran parte della 
loro carriera all’approfondimento della musica vocale da 
camera italiana e in lingua.

 La Petite Messe sarà anche occasione di debutto del 
nuovo coro Liederiadi, Intende Voci Corus, che svilup-
perà in futuro le caratteristiche proprie della musica 
vocale da camera.

       a comunità della Chiesa Evangelica Valdese di 
Milano ha dato a disposizione il Tempio a 
Daniele Defilippis che, in qualità di membro di chiesa, 
assieme ad altri giovani musicisti (Alberto Dalgo, 
Tommaso Ferretti, Ferdinando Zuddio, Creusa Suardi, 
Beatrice Dal Zotto, Manuel Malandrini, Moreno Paoletti 
e Quartetto 19), ha organizzato e partecipato a questa 
iniziativa. Si tratta di“incontri musicali” interamente 
pensati e realizzati da studenti di conservatorio e 
ragazzi diplomati, sotto la direzione artistica di 
Alberto Dalgo. Avendo riscontrato consensi da parte 
del pubblico e della comunità, è stato così creato, dal 
Concistoro della Chiesa Evangelica Valdese di Milano, 
un Fondo Pianoforte sotto l’amministrazione e la super-
visione del Cassiere. Questo fondo servirà a permettere 
un restauro dell’antico Bechstein usato dai Giovani Pia-
nisti, non più in grado di sostenere l’iniziative culturali 
in progetto. 
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