Siamo arrivati al 27° anno dalla costituzione ufficiale dell’Associazione di Famiglie “La
Quercia”. Il 2017 è stato un anno ricco di iniziative e di novità per la nostra Associazione che è
divenuta ormai un punto di riferimento nel magentino per le iniziative a favore delle persone con
disabilità e le loro famiglie.
Ecco i momenti più significativi dell’anno appena conclusosi:
- Il 25 febbraio, in concomitanza col 26° anniversario della nostra Associazione è stato inaugurato
il Progetto “Cosa succede se prendo casa?” con l’apertura di Casa Quercia: un appartamento a
Corbetta in via Piave 50 che la nostra Associazione ha preso in affitto con il contributo del
Comune di Corbetta che ne coprirà le spese di locazione per diversi anni. All’interno di questo
appartamento sono organizzate attività di Palestra di autonomia, tutte rivolte all’avvicinamento
alla residenzialità semi-autonoma: serate-laboratori di cucina e weekend. A queste attività
accedono attualmente circa 8 giovani disabili, suddivisi in 2 gruppi da 4. Tutte le attività sono
seguite dal nostro personale educativo, che si è arricchito nel corso del 2017 della collaborazione
di 3 nuove educatrici. Le proposte di avviamento alla residenzialità sono iniziate nel mese di
marzo: in tutto nel 2017 in 10 mesi di attività sono stati realizzati 18 Weekend e 36 Laboratori di
cucina. Il Progetto “Cosa succede se prendo casa?” è stato finanziato dal Bando 2016-1 della
Fondazione Ticino Olona, che ha coperto il 50% delle spese relative al personale mentre la
restante parte è stata corrisposta dalle famiglie, e si è concluso il 31 dicembre. Le attività
proseguono tuttora.
- La sera del 25 febbraio abbiamo promosso uno spettacolo teatrale che a lungo avevamo
desiderato di poter portare nei teatri di Magenta: “Non posso” della Compagnia teatrale La
Matassa Rossa di Milano. Questo spettacolo, che ha trattato la tematica della residenzialità
autonoma e della libertà delle persone disabili, ha visto la partecipazione commossa della
cittadinanza magentina.
- Il 26 marzo abbiamo avuto il piacere di vedere la O.O.O. Band, composta dalle persone disabili
ospiti presso il nostro C.S.E., accompagnare la premiazione della tappa di Magenta del Giro
d’Italia in Handbike. Questo evento ha fatto conoscere a tutta la cittadinanza la musica e la
bravura dei nostri ragazzi. Il Progetto O.O.O. Band vede come protagonista l’inclusione sociale e
lo scambio tra diverse realtà. La band formata dai nostri ragazzi e dal loro educatore ha
continuato per tutto il 2017 il proprio percorso costituito dal connubio tra il laboratorio musicale
del C.S.E. e la volontà di portare il proprio pensiero diversamente musicale, di uguaglianza e
voglia di comunicazione al di fuori dell’Associazione, per incontrare le realtà del nostro territorio
e promuovere la nostra Associazione. La O.O.O. Band ha portato il proprio servizio di
animazione musicale all’interno delle Case di Riposo della nostra zona in particolare al Don
Cuni di Magenta, la Residenza San Marco di Marcallo, Il Gelso di Vittuone, Villa Arcadia di
Bareggio e la Casa di Riposo di Mesero, la Scuola Materna di Vittuone. Inoltre sono stati
realizzati concerti con la collaborazione di alcune associazioni amiche, quali Gli Amici del
pallone per la festa del Perdono di Corbetta in aprile e il Karaoke Tour in dicembre.
- Nel mese di maggio la nostra Associazione ha partecipato a numerosi convegni e tavoli di lavoro
sulla Legge 112/2016 Dopo di Noi per presentare Casa Quercia ed il progetto ad essa collegato.
Questo costituisce una novità nel territorio magentino, tanto che la nostra Associazione è stata

chiamata a testimoniare la propria esperienza in diverse occasioni e nell’autunno è stata avviata
la collaborazione con l’Ufficio di Piano del magentino per la stesura di Progetti di avviamento
all’autonomia che grazie ai Fondi stanziati dal DGR X/6674 2017, finanzierà le attività svolte
all’interno di Casa Quercia per 6 persone disabili, sollevando così le famiglie dal pagamento.
- Il 6 maggio La Quercia ha partecipato a “La città dei bambini” insieme alle Associazioni
Dedalus, La tribù degli zoccoli, Eureka, Centro di Consulenza per la Famiglia, e Tutti per Fabio
con le quali continua a collaborare all’interno di una rete associativa molto proficua per la
realizzazione di altre iniziative.
- Il 12 maggio si è svolta la partita benefica organizzata dall’Amministrazione Comunale di
Corbetta tra la squadra “All Star Corbetta” e la Nazionale Comici Italiana, il cui ricavato è stato
destinato alla nostra Associazione e ha contribuito alle nostre iniziative..
- Il 20 maggio è stata una data importante per la nostra Associazione: ha avuto infatti luogo
l’inaugurazione delle due Cargo Bike, acquistate da La Quercia grazie alle donazioni di quanti ci
hanno a cuore, concesse in uso al Punto Parco del Ticino di Pontevecchio con la preziosa
collaborazione di Cicli Battistella, che si occupa tuttora gratuitamente del servizio di noleggio e
della manutenzione delle due biciclette attrezzate al trasporto di persone disabili con problemi
motori. All’inaugurazione ha poi fatto seguito il pranzo sociale dell’Associazione e l’assemblea
ordinaria dei Soci, con l’approvazione del bilancio 2016.
- Durante i mesi di giugno e luglio sono state organizzate due proposte di vacanze estive per i
ragazzi che frequentano il C.S.E. accompagnati dal personale educativo dell’Associazione. In
totale hanno partecipato a questa iniziativa 7 persone disabili, che hanno sperimentato una
settimana di cure termali ad Abano Terme e una di mare all’interno di un residence ad Andora, in
Liguria. Questa è stata per loro l’occasione per mettersi alla prova per un breve periodo di vita
autonoma assistita prima in hotel e poi in piccoli appartamenti condivisi con i compagni: una
buona palestra per sperimentare il progetto di residenzialità leggera del quale l’Associazione
vuole farsi promotore, mentre per le famiglie ha costituito un importante momento di sollievo dal
carico di cura che portano nel corso di tutto l’anno. Come gli scorsi anni, l’Associazione ha
partecipato in parte alle spese per il viaggio, il soggiorno e l’assistenza educativa sostenendo le
famiglie in modo concreto.
- Nel mese di ottobre ha preso avvio il progetto “Un Ponte per l’autonomia”, sostenuto dalla
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona e dal Comune di Corbetta, che copre parte delle spese
per il personale. La restante parte è in compartecipazione di spesa da parte delle famiglie.
- Il 17 dicembre si è svolto l’annuale scambio di auguri Natale Insieme per i Soci, gli amici e le
famiglie dell’Associazione
- Il Centro Socio Educativo “La Quercia” continua ad operare, nel 2017 ha accolto 10 persone
disabili ed è tuttora a piena capienza, con numerose richieste di inserimento. Il servizio di
trasporto da e per il C.S.E. ha visto la collaborazione come da diversi anni delle Associazioni di
Croce Azzurra, Ticinia e Cometa.
Di seguito le collaborazioni che hanno arricchito l’operato della nostra Associazione:
- Nel corso del 2017 è continuata la collaborazione con la Scuola Materna Umberto I di Robecco
sul Naviglio e la Scuola Materna Giacobbe di Magenta che ospitano laboratori lavorativi di
apparecchiatura dei refettori per persone disabili. In ottobre è stata avviata anche una
collaborazione con Cascina Salvaraja di Robecco.
- Durante il 2017 l’Associazione ha offerto numerose attività per il tempo libero a diverse
famiglie:
 il nuoto presso la piscina Comunale di Magenta frequentato da 1 persona disabile per 15
accessi gratuiti;



equitazione integrata presso il Gruppo Ippico “La Vallata” di Magenta e il Centro Ippico
“Torre dei Gelsi” di Sedriano frequentata da 5 persone disabili. Proprio presso il Centro
“Torre dei Gelsi” lo scorso giugno si è svolto l’EquiDay: un’iniziativa di integrazione e
valorizzazione delle persone disabili che ci ha portati a collaborare con altre Associazioni di
famiglie come La Sacra Famiglia di Cesano Boscone e Il Cerchio Aperto di Vittuone.
 pet therapy che si è conclusa in maggio, seguita da 2 persone.
 musicoterapia che ha preso avvio a partire dal mese di ottobre grazie alla collaborazione
avviata con Cecilia Crippa, studentessa della Scuola di musicoterapia di Assisi che ha visto
la partecipazione di 11 persone disabili, per lo più giovanissimi.
- Queste attività sono rese possibili grazie alla collaborazione con alcune Associazioni Sportive,
come il C.I.E.F., che mette a disposizione a gratuitamente o a costi agevolati alcuni spazi.
- Continua l’iniziativa “Famiglie in dialogo” attraverso la quale l’Associazione ha offerto alle
famiglie dell’Associazione un sostegno pedagogico e psicologico gratuito attraverso incontri
individuali o di gruppo. Gli incontri individuali sono sempre disponibili con la psicologa o la
pedagogista, per approfondire situazioni personali e chiedere informazioni ed orientamento
riguardante i servizi fruibili nel magentino, mentre il Gruppo di Parola ha visto lo svolgimento di
11 incontri durante tutto l’anno, generalmente l’ultimo mercoledì del mese, nel pomeriggio dalle
14 alle 16.
Per partecipare è sufficiente chiamare in sede e chiedere le informazioni relative. Queste
iniziative sono rese possibili dalla collaborazione con una psicologa che con la sua
professionalità e disponibilità ha permesso di realizzare delle proposte innovative e di qualità. A
questa iniziativa si è aggiunto un secondo spazio di confronto per le famiglie che accedono alle
attività organizzate in Casa Quercia, chiamato “Chi assaggia torna” e seguito da Silvia
Catarinella, assistente sociale, che ha preso avvio da aprile 2017 e continua tuttora la propria
attività finanziato interamente dal Comune di Corbetta.
- La Quercia continua a collaborare con alcune scuole del magentino e dell’abbiatense per alcuni
percorsi di tirocinio e l’esperienza in Quercia ha portato alcuni degli studenti a voler restare
nell’Associazione arricchendo con la loro presenza preziosa il gruppo dei volontari. In particolare
il Liceo Quasimodo, dal quale sono arrivate 2 studentesse, l’Istituto Lombardini dal quale sono
arrivate 6 studentesse e l’Università Bicocca dalla quale è arrivato uno studente di Scienze
dell’Educazione.
- Continua infine l’opera dei nostri giovanissimi volontari, una decina di studenti che hanno
realizzato diversi momenti di festa durante il fine settimana ed alcuni laboratori creativi in
occasione delle festività. Il gruppo di volontari inoltre ha realizzato nel 2017 un progetto teatrale,
anch’esso finanziato interamente dal Comune di Corbetta, denominato “Pezzi di cuore – Io ci
sono”: uno spettacolo che ha visto la partecipazione di volontari e ragazzi disabili che hanno
raccontato la vita quotidiana presso l’Associazione.
- Abbiamo inoltre collaborato con i servizi sociali per un percorso di volontariato sociale da parte
di persone sottoposte a provvedimenti giudiziari: anche in questi casi si è trattato di presenze che
con delicatezza e premurosità hanno arricchito la socializzazione dei nostri ragazzi e si sono
rivelate un valido aiuto.
Ringrazio tutti coloro, dai privati cittadini, che sono tantissimi, alle numerose Associazioni
amiche, che con tanta generosità, ma soprattutto con spirito di condivisione e solidarietà,
condividono la nostra realtà e ci sostengono concretamente nei progetti che stanno facendo crescere
sempre di più la nostra Quercia e le famiglie che da sempre sono il cuore dell’Associazione.
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