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Il mondo del volontariato rap-
presenta il valore aggiunto
dell’Italia. Un esempio nel no-
stro territorio è il Comune in cui
viviamo, Mandello del Lario, do-
ve sono operative una sessanti-
na di associazioni, molte delle
quali in ambito socio assisten-
ziale.
Tra queste la Cooperativa In-
contro, che realizza piccoli lavo-
ri di assemblaggio o simili, pro-
dotti per ditte esterne, il tutto
realizzato da disabili fisici e psi-
chici o da persone in situazioni
disagiate. Quando si parla del te-
ma della diversità si parla di un
tema delicato, ma Mandello è
un Comune inclusivo? La rispo-
sta ce la dà proprio questa coo-
perativa, dove le persone con
difficoltà fisiche sono accolte e
possono lavorare normalmente
senza sentirsi esclusi. L’associa-
zione prende vita oltre 30 anni
fa, quando alcune persone sen-
sibili ai bisogni dei disabili, si ac-
corgono di una carenza nell’av-

viamento all’attività lavorativa e
occupazionale. La prima sede
operativa era nei locali della No-
stra Famiglia di Mandello. Nel
1999, un piacevole cambiamen-
to porta poi la cooperativa a tro-
vare una nuova sede, individua-
ta nelle ex scuole elementari di
via XXIV Maggio, luogo più ido-
neo alla prosecuzione delle atti-

vità. Il Gruppo Volontari di Assi-
stenza agli Anziani si occupa in-
vece delle persone meno giova-
ni, soprattutto con problemi di
memoria, anche con il supporto
di psicologi. I volontari gestisco-
no un centro diurno dove si or-
ganizzano varie attività, come il
tè del sabato e i giochi “allena-
mente”. A Mandello c’è anche

chi assiste famiglie e soprattut-
to mamme in difficoltà, offren-
do loro, presso il Centro Aiuto al-
la Vita, sostegno materiale e psi-
cologico.
Anche il Centro Ascolto della
Caritas regala il proprio aiuto a
chi ne ha bisogno, con ascolto e
accoglienza delle diverse situa-
zioni di difficoltà delle persone.

Per i ragazzi disabili, un valido
supporto viene inoltre dalla Poli-
sportiva di Mandello che li ac-
compagna nelle varie discipline
sportive attraverso allenamenti
e gare.Un’altra realtà che opera
sul nostro territorio è Auser Lec-
co, che si occupa soprattutto di
accompagnare gli anziani in
Ospedale per visite o altro, e ge-
stisce un telefono amico con il
quale tengono contatti con le
persone sole o in difficoltà.
Il Mercato Solidale, invece, è un
progetto di solidarietà che dona
una piccola spesa alle persone
bisognose.Inoltre dona vestiti e
beni a persone che altrimenti
non potrebbero permetterseli.
E proprio nei momenti difficili
dell’emergenza sanitaria, anche
la Lega Navale Italiana si è dimo-
strata solidale. I volontari man-
dellesi di questa associazione
sono convinti che il lago debba
essere fruibile da tutti, senza di-
stinzione di età, classe sociale e
capacità fisiche.
La Nostra Famiglia, invece, of-
fre percorsi di riabilitazione, fi-
sioterapia, logopedia, assisten-
za psicologica e neuropsichia-
tria infantile, oltre che assisten-
za e alloggi per persone diversa-
mente abili.

Il volontariato rappresenta una mano tesa verso chi ne ha bisogno

Le associazioni sono un valore aggiunto
Mandello, alla scoperta dei circa 60 gruppi di volontariato che operano nella comunità, molti in ambito socio-assistenziale

LE PERSONE DISABILI

Purtroppo a volte
da piccoli
subiscono anche
atti di bullismo

Intervista a Ciccio

La diversità non è sempre facile da comprendere
I disabili hanno più problemi ad affrontare il mondo

Sappiamo bene
che siamo tutti uguali
e che non esistono razze
che ci rendono diversi
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IN PRIMA LINEA

Collaborano spesso
tra di loro creando
una rete di assistenza
molto importante

Ciccio è un adulto con una disabi-
lità che, fin dalla nascita, non gli
permette di svolgere tutti i movi-
menti e le azioni quotidiane. Non
si è mai sentito escluso, però le
persone all’inizio non sapevano
come affrontarlo. .
Chi ti aiuta durante la giornata?
«C’è un ragazzo che lavora per
me, più i volontari. Ovviamente ci
sono anche molti apparecchi ap-
positi per agevolare i miei sposta-
menti: una carrozzina elettrica,

un letto elettrico e altri ausili spe-
cifici per i disabili.
Devi seguire una dieta speciale
o seguire delle cure?
«Non seguo una dieta particolare
però, non potendomi muovere,
devo sempre stare attento a quel-
lo che assumo. Per mia fortuna
non assumo farmaci e vado rara-
mente dal medico»
Dove vivi?
«Per un certo periodo sono stato

in una casa speciale lontano dalla
mia famiglia, poi a inizio 2000 mi
sono trasferito in un appartamen-
to privato, sede di un’associazio-
ne di cui sono capo, dove mi tro-
vo tuttora».
Come passi le tue giornate?
Nella vita quotidiana penso a ba-
dare a me stesso oppure gestisco
l’associazione, i volontari oppure
l’assistenza. In passato ho lavora-
to 10 anni e mezzo per una socie-
tà di consulenza. Ho anche sem-
pre avuto una passione per i bam-
bini, sono fantastici. I piccoli del
«Pit stop» (ritrovo dove si aiutano
i ragazzi a fare i compiti), veniva-
no spesso a trovarmi, ma ora per
la questione Covid non sono più
venuti.


