
La RSD La Parolina è una struttura residenziale che accoglie 37 persone maggiorenni con disabilità intellettiva 

grave e gravissima. E’ ubicata a Cernusco sul Naviglio, una cittadina dell’hinterland milanese ed è stata 

inaugurata nel Giugno 1997 in seguito ad un progetto della locale Associazione Anffas impegnata nella 

ristrutturazione di una vecchia cascina.  

La gestione della struttura è stata affidata alla Cooperativa Sociale Punto d’Incontro, già attiva sul territorio 

con altri servizi per la disabilità. 

E’ una comunità dove i bisogni di assistenza, cura, mantenimento delle autonomie, sorveglianza sanitaria, 

realizzazione del proprio progetto di vita per le persone con grave disabilità necessitano di essere 

soddisfatti da una equipe multidisciplinare. Il contesto all’interno del quale si realizzano queste cure è 

la promozione della qualità della vita. Nel concreto, un contesto relazionale e affettivo che cerca di 

favorire il benessere psicologico. 

 

In questi anni abbiamo provato a sperimentare alcune proposte e iniziative. In particolare da quattro anni 

realizziamo il Cernusco Blues Festival, che si tiene nei mesi estivi con due serate e nel mese invernale con 

una serata. In queste occasioni le porte della comunità si aprono per una cena serale aperta a tutti in 

contemporanea ad un concerto di musica Blues. Preziosa è la collaborazione dei giovani del Centro di 

Aggregazione Giovanile del paese che hanno svolto servizio come camerieri e della bottega del Commercio 

Equo e Solidale con cui abbiamo preparato l’aperitivo e utilizzato stoviglie biodegradabili. 

Durante queste “cene musicali” le persone disabili che vivono in comunità, i loro familiari, gli operatori, gli 

appassionati di Blues, gli abitanti del quartiere incontrano e scoprono un altro modo di stare vicino alla 

fragilità. 

Un secondo progetto è la raccolta dei tappi di sughero, svolto insieme all’associazione “A Braccia Aperte” di 

Milano. Grazie alla collaborazione di alcuni bar e ristoranti, di molti cittadini, dei familiari e degli operatori, 

raccogliamo i tappi di sughero e li portiamo poi alla sede di Milano per essere avviato alle fasi del riciclo in 

collaborazione con un progetto attivo nel Carcere di Bollate. Il nostro paziente lavoro, anche se come una 

piccola goccia, è un contributo al riciclo di materiale che altrimenti verrebbe buttato, utile per tutto il 

territorio. 

Un ultimo progetto, attivo da quasi due anni, è una collaborazione stabile con la Bottega del commercio 

equo e solidale attiva a Cernusco. Utilizzando il nostro furgone, alcuni ospiti della Parolina con gli operatori 

una volta alla settimana si occupano del trasporto del materiale dalla sede centrale al negozio in centro 

paese. Di fatto, sono diventati “volontari della bottega”!  


