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ACCETTA
Olgiate Molgora

La residenza

39 ospiti e 27 aspiranti tali, già giudicati idonei, in lista d'attesa con l'ultimo inserimento
avvenuto nel mese di febbraio dopo un anno e mezzo senza movimenti a scalare
nell'elenco. I numeri, nella loro obiettività, testimoniano la richiesta espressa dal territorio
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di strutture come la Residenza Casa dei Ragazzi IAMA Onlus di Olgiate Molgora, realtà
dedicata a persone adulte con disabilità psichica-fisica.

 La dottoressa Donatella Puccia, direttrice

La RSD di via Castello a Porchera, immersa nella tranquillità del verde della Brianza, pur
trovandosi di fatto in un contesto urbanizzato, non ha eguali nell'ambito meratese. Solo
sull'Alto Lago - a Mandello, Colico e Perledo - si trovano alternative rispondenti ad un
bisogno che attanaglia famiglie e Comuni, del lecchese e non solo. Il gruppo storico dei
ricoverati alla Casa dei Ragazzi, entrati pressoché davvero ragazzi, proviene infatti da
Milano, dall'esperienza della Fondazione Treves De Sanctis dalla quale la storia olgiatese -
su volontà dell'avvocato Gabriele Bonatti, della professoressa Alda Bencini e della
dottoressa Adele Lodigiani - ha tratto origine nel 1973, affrontando poi, nel proprio
cammino, trasformazioni ambientali, strutturali ed operative ne hanno plasmato
l'immagine odierna, ancora fortemente interconnessa con la città meneghina (l'ultimo atto,
non per nulla, è stato l'unificazione con lo IAMA - l'Istituto di Assistenza ai Minori e agli
Anziani operante all'ombra della Madonnina) ma assolutamente radicata - a livello
comunitario - ad Olgiate e più in generale nella nostra Provincia.
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La palestra della struttura

"Recentemente si è modificata anche l'utenza: inizialmente gli ospiti erano
prevalente persone con sindrome di down o con disabilità intellettive importanti,
con famiglie in difficoltà o del tutto assenti. Negli ultimi 5-6 anni sono entrati utenti
più tipicamente da RSD, intesa come la struttura a più alto carico d'assistenza: se
prima il bisogno era prevalentemente educativo ora i bisogni sono diventati più
complessi, anche dal punto di vista sanitario" spiega la dottoressa Donatella Puccia,
volto noto nel panorama della psichiatria lecchese, dall'ottobre 2017 direttrice della Casa
dei Ragazzi. La Residenza ha richieste di inserimento, tra le altre, di persone con disturbi
dello spettro autistico ("per la quale servirebbero RSD specifiche") e dà oggi ospitalità a
uomini e donne con disabilità sia intellettive che fisiche. 
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Una delle camere

La vista da una delle finestre della Residenza

"Si cerca di calibrare l'intervento, di fatto personalizzandolo", prosegue la
responsabile. La vocazione è ancora, infatti, fortemente educativa. Le giornate in struttura
trascorrono tra momenti culturali, ricreativi e d'animazione di gruppo e attività specifiche
dettate dai progetti individuali con i "ragazzi" impegnati poi al vicino CSE per il laboratorio
teatrale (QUI l'articolo sulla prima dello spettacolo Le 5 Leggende, settimo prodotto firmato

4/6

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=88445&origine=1&t=Osnago%3A+non+bastano+i+posti+a+sedere+per+la+prima+dello+spettacolo+della+Casa+dei+Ragazzi.+I+Maltrainsem+con+Le+5+Leggende+strappano+applausi


dalla Compagnia I Maltrainsem), in bottega a Merate, in un ambiente dedicato alla
lavorazione del midollino e dunque alla cesteria nonché in Fattoria, lo spazio agreste (a cui
dedicheremo un approfondimento a parte) a pochi passi dalla Casa dove quotidianamente
ci si prende cura degli animali e dell'orto. Non mancano poi le uscite in parrocchia, in
oratorio, al mercato, alla bocciofila, in piscina... E le vacanze: lo scorso anno ne sono state
proposte due in montagna, una al lago con i "compagni" del CSE, una al mare con la
partecipazione anche degli utenti con disabilità più gravi.

Un'altra camera

"Sicuramente le rifaremo" garantisce la dottoressa Puccia. Il tutto grazie all'impegno di 7
educatori, 25 operatori socio sanitari, 5 infermieri, il personale di servizio e amministrativo,
lo staff sanitario che intervenire presso la Residenza e... un bel gruppetto di volontari,
preziosi quali accompagnatori e quali "dispensatori di attenzioni" verso gli ospiti. "Se
qualcuno è disponibile a collaborare con noi, si faccia avanti" fanno sapere dalla RSD,
dimostrando quell'apertura che rende la struttura ben solida sul territorio. E tale apertura
è attestata altresì dal progetto "Una famiglia per amico", volto a offrire ai "ragazzi" la
possibilità di costruire relazioni positive e significative con persone esterne alla struttura,
con le quali condividere periodicamente qualche ora nel fine settimana, assaporando il
profumo della quotidianità in un contesto famigliare. Non serve organizzare eventi
particolare: l'importanza della proposta risiede nella genuinità e nella spontaneità del
tempo trascorso insieme, anche semplicemente attorno ad un tavolo per il classico pranzo
della domenica. "Non chiediamo di adottare i nostri ospiti che, in molti casi, hanno
anche una loro famiglia. Vorremmo trovare loro un amico in più per un momento di
gratificazione personale, fuori della Residenza, con tutte le attenzioni per sé"
puntualizza la Direttrice che, parlando delle prospettive future, cita la Nuova Residenza e
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dunque l'obiettivo del CDA di offrire, a stretto giro, un servizio ancora più funzionale e al
passo con i tempi, superando le attuali ristrettezze logistiche attraverso un edificio
polifunzionale. Un sogno... che si sta però plasmando. 

La facciata della sede

Eventuali interessati al Progetto "Una famiglia per amico", anche solo per ricevere qualche
informazione in più, possono rivolgersi a:
RSD Casa dei Ragazzi
via Castello 1, Olgiate Molgora
tel. 039.9912071
amministrazione@casaragazzi.it

Sul SITO www.casaragazzi.it è presente una sezione "blog" e una "ultime news", attraverso
le quali è possibile seguire le attività e le proposte della Casa dei Ragazzi IAMA Onlus
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