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Dati Anagrafici

Nato a Milano il 21 Agosto 1963

Ultime posizioni
professionali e
incarichi

E' stato socio fondatore e volontario dell'associazione di
volontariato Volontari sostegno persona (VSP) fondata nel 1979
ed iscritta al registro regionale della Lombardia, che opera in
ambito sociale nella zona nord di Milano a sostegno
dell’integrazione delle persone con disagio soprattutto nell’area
handicap,
minori,
famiglia
e
anziani.
Ha partecipato con ruoli di progettazione e responsabilità ai
settori minori e handicap; ha lavorato come educatore e
responsabile del Centro Diurno per portatori di Handicap
dell'associazione stessa dal 1989 al 1993. Dal 2001 al maggio
2006 è stato consigliere di amministrazione della Fondazione
Aquilone con sede a Milano che gestisce servizi
socioassistenziali e sociosanitari promossi nel solco
dell’esperienza e attività dell’associazione di volontariato VSP
Bruzzano.
Dal maggio 1993 al gennaio 2006 lavora per la Fondazione
Caritas Ambrosiana (dal 1 febbraio 2006 in aspettativa per
incarichi istituzionali) prima come responsabile dei servizi
sperimentali, poi responsabile dell'area AIDS dal 1994 al 1999,
successivamente come responsabile dell'area politiche sociali,
volontariato e cooperazione sociale.
Nel 1993 ha costituito la coop. soc. Farsi Prossimo di cui è stato
consigliere di amministrazione e responsabile del settore AIDS
fino all'aprile 2000. Ha partecipato fino al 2001 quale
rappresentante del coordinamento regionale case alloggio della
Lombardia alla Commissione tecnico scientifica regionale per la
lotta all’AIDS della Lombardia, e ha partecipato fino al giugno
2000 alla Consulta nazionale AIDS-Volontariato quale
rappresentante
della
Caritas
italiana.
E’ stato membro del Consiglio direttivo del CICA, Coordinamento
Italiano Case Alloggio AIDS.

E’ stato direttore scientifico del primo progetto “Access
procedures for people with AIDS to home care setting in the
European large cities: networking between private and public
institutions” finanziato da EU Commission DGV nell’ambito del
Programma dell’Azione della Comunità sulla prevenzione
dell’AIDS ed altre malattie trasmissibili, promosso da Farsi
Prossimo, Caritas Ambrosiana, Comune di Milano con la
partecipazione di 5 partners da 3 paesi europei, e responsabile
della seconda edizione del progetto stesso che ha coinvolto 12
partner
di
10
paesi
europei.
Dal 2000 al 2003 è stato vicepresidente della coop. soc. Filo di
Arianna, che gestisce servizi sociosanitari e socioassistenziali
nelle aree AIDS, pischiatria ed anziani.
Dal 1999 al 2004 è stato presidente del settore sociale
dell’Unione di Milano di Confcooperative e dal 2000 al marzo
2006 è stato componente del Consiglio di Presidenza di
Federsolidarietà Lombardia dove si è occupato in particolare
delle
politiche
sociali.
Nel 1996 è stato socio fondatore dell’associazione di volontariato
CIVITAS, iscritta al registro della Regione Lombardia nel settore
regionale, che raggruppa diverse organizzazioni di volontariato
realizzando
sostegno
e
formazione.
E' stato fondatore e presidente dal 1997 al maggio 2006
dell'Associazione CIESSEVI che gestisce il Centro di Servizio
per il Volontariato per la Provincia di Milano e dal 1999 al 2002 è
stato portavoce del Collegamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il volontariato. Come rappresentante del
Collegamento dei centri di servizio ha partecipato dal 2000
all’Osservatorio nazionale del volontariato e ha partecipato alla
realizzazione della Conferenza nazionale del Volontariato di
Foligno nel dicembre 1998 coordinando il gruppo sulla
formazione e alla successiva Conferenza nazionale di Arezzo
dell’Ottobre 2002 coordinando il gruppo sui centri di Servizio per
il Volontariato. Dal 3 maggio 2003 all’ottobre 2011 è stato
presidente del Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato che vede come propri soci 68 Centri di servizio
per il volontariato. Il Coordinamento, per scelta dei soci, è stata
l’evoluzione del precedente Collegamento rafforzandone
l’esperienza.
Dal 2007 al 2001 è stato consigliere d’amministrazione di
Fondazione per il Sud costituita dall’Acri (associazione fra le
fondazioni d’origine bancaria e il Forum nazionale per il terzo
settore).

E’ stato consigliere dell’allora Consiglio di Zona 8 dal 1990 al
1999. Dal 2006 al 2011 è stato consigliere comunale di Milano.

