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INCONTRO POLO OVEST FRAGILITA’c/o MUNICIPIO 7 
28 marzo 2019 

 
 

Scagliotti David  Azione Solidale 
Paolo Maccazzola Ass. Casa Famiglia Gerico 
Claudio Russignaga Genitore 
Maria Consolino Coop.Cascina Bianca 
Caterina Majelli  Coop.Coesa 
Maria Spallino  Vividown 
Paola Ragaini  A.G,P.D. 
Daniela Zanchi  Genitore CDD  
Laura Galbiati  AIAS Milano 
Federica Nardini AIAS Milano 
Ivan Campion  AIAS Milano 
Enea Coscelli  Consigliere Municipio 7 
Eugenio Garlaschelli Consigliere Municipio 6 
Giuseppina Piluso Genitore CDD Narcisi 
Fiori Francesco  CDD Narcisi 
Beatrice Canevelli PCDO Milano 
Elena Ganda  PCDO Milano 
Sonia Vincenzi  Genitore 
Renata Zancanella Genitore 
Andrea   Handicap su la testa 
Chiara   Handicap su la testa 
Gilda   Genitore 
Cristina Chiapella Don Orione 
 
Come stabilito nei precedenti incontri, nell’incontro odierno si è iniziato con il confronto su 
temi specifici e nel corso dell’anno si affronteranno i seguenti temi: 
 
Viaggi e vacanze 
Orientamento scolastico 
Tempo libero: lo sport 
Tempo libero: cultura e socializzazione 
Il volontariato 
Per i temi relativi a “Affettività e sessualità” e “Il lavoro” si stabilisce di rimandarli al 
prossimo anno, affrontandoli però in sede di convegni o seminari. 
 
Le modalità con cui saranno affrontati questi argomenti saranno: 
1. Confronto diretto trai partecipanti al polo Ovest allargato a persone e realtà interessate 
2. Incontri formativi con il supporto dei Municipi con professionisti specifici dell’argomento 
trattato.  
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Il tema di oggi: Viaggi e vacanze 

 
Per quanto riguarda il tema “Viaggi e vacanze” molti partecipanti all’incontro hanno 
raccontato le loro esperienze.  
 
Cinque aspetti sono stati più volte sottolineati: 
1. Mancanza di vacanze inclusive 
2. Poca conoscenza degli operatori che poi si occuperanno degli utenti durante il periodo 
vacanziero. 
3. Età molto differenti dei partecipanti e differenti bisogni 
4. Impossibilità o difficoltà di partecipazione di famigliari e/o conoscenti alle vacanze 
5. Difficoltà a dare assistenza adeguata per situazioni che necessitano di assistenza 
sanitaria più complessa. 
 
La prima esperienza raccontata è legata alla realtà “MONSERENO”  ad Inversago (LC). 
Qui hanno una fattoria didattica, un agriturismo, un maneggio per la pet-therapy. Dal 2017 
esiste anche l’ASD Monsereno No Limits Onlus che, attualmente, lavora per circa 30 
utenti con disabilità di vario genere. 
Negli anni passati, sempre presente anche nel catalogo dei soggiorni climatici del Comune 
di Milano anche se non molto richiesta come meta estiva non essendo una località 
marittima. 
 
“Monsereno” ha anche una Casa Vacanza a S.Maria di Bobbio (PC) dove si organizzano 
soggiorni residenziali estivi per persone diversamente abili. 
Maria Spallino si è detta disponibile a contattare direttamente la struttura per informarsi in 
maniera più approfondita sulla loro disponibilità per vacanze e fine settimana.  
Darà comunicazione sugli esiti di questo approfondimento ed eventualmente raccoglierà 
nominativi di persone interessate. 
 
Fino a 2 anni fa AIAS seguiva lo Sportello Vacanze del Comune di Milano, ora non più. 
Deve ancora uscire il nuovo bando di accreditamento per le strutture di accoglienza e le 
cooperative che gestiranno l’organizzazione delle vacanze. Il nuovo bando sarà valido poi 
per 3 anni e non più rinnovato annualmente come accadeva prima. 
Negli anni passati le vacanze sollievo coinvolgevano fino a 400 utenti, spesso l’utenza era 
abbastanza avanti con gli anni con conseguente difficoltà ad offrire soluzioni più adatte ad 
utenza di giovane età. 
Una cooperativa molto richiesta negli anni è stata “La Rosa Blu” che gestisce anche delle 
strutture a Pozzo di Fassa (TN) e a Pinarella di Cervia (RA). 
 
Amaltea Cooperativa Sociale si occupa di turismo sociale. La loro offerta di vacanze si 
rivolge a persone disabili ed anziani garantendo l’accompagnamento ed assistenza 
necessari secondo le diverse esigenze dell’ospite. 
 
Esperienze di vacanza con utenza di giovane età sono legate all’Associazione Dynamo 
Camp che ospita ragazzi dai 6 ai 17 anni con patologie gravi e croniche. Inoltre, Dynamo 
Camp offre programmi concepiti anche per tutta la famiglia. 
 
Anche “Milano Sport” organizza Campus estivi settimanali per ragazzi fino a 14/15 anni 
con educatore di riferimento. Le attività organizzate sono sportive e di piscina. 
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Un’altra esperienza molto interessante è legata all’Associazione “Vela Insieme” che 
propone “un mare di laghi”. Esperienza di navigazione di cinque giorni, in equipaggi misti 
(ragazzi con e senza disabilità) offerta agli adolescenti dai 14 ai 20 anni attorno alle isole 
dell’Arcipelago Toscano e preceduta  e preparata da due uscite giornaliere sul Lago 
Maggiore. 
 
Tetragonauti Onlus realizza attività socio educative rivolte a minori, adulti ed anziani con 
disabilità fisica, sensoriale e mentale. Le attività sono sempre legate al mare e riguardano 
il viaggio per mare, la navigazione a vela, l’educazione ambientale, l’acquaticità e la 
subacquea. 
 
Il Balzo-Onlus organizza vacanze assistite (tendenzialmente nel periodo estivo), con 
personale qualificato, in località turistiche per staccarsi dalla routine quotidiana e vivere 
esperienze di gruppo. 
 
L’Associazione “L’mpronta” organizza vacanze per adulti sia invernali sia estive. I gruppi di 
partecipanti sono formati da educatori, disabili e volontari che decidono di sperimentarsi in 
questa particolare forma di fare vacanza. 
 
Nel prossimo incontro si parlerà di Orientamento scolastico. Si chiede al gruppo 
comunicazione di pubblicizzare l’evento sulla pagina e a chi desidera proporsi per portare 
un contributo di segnalarlo. Si invita tutti a divulgare l’incontro in particolare alle famiglie di 
ragazzi inseriti nelle scuole. 
 
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 10 mag gio, alle ore 09.45, presso il 
Municipio 8. 
 
 

          


