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ARCOBALENO RHO OdV
CHI SIAMO
Arcobaleno Rho OdV è una associazione di volontariato che si occupa di persone diversamente abili residenti
nel comprensorio rhodense e limitrofe. Lo scopo dell’associazione è quello di organizzare e gestire attività
ricreative con l’intento di portare sollievo sia alle persone che vi partecipano sia alle loro famiglie.
Arcobaleno Rho OdV è stata costituita in data 8 marzo 2013 e ha ottenuto l’accreditamento presso il Registro
delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Milano con il numero 630 in data 31 luglio 2013
La storia dell’Associazione però comincia nel lontano 1981 quando un gruppo di genitori di persone
diversamente abili si unisce per affrontare assieme i temi legati alla disabilità che li vedevano coinvolti in
prima persona. Da allora alcune persone decidono di dare una mano concreta dando inizio ad una attività di
volontariato che potesse essere di sostegno a queste famiglie e ai diversamente abili stessi.
Arcobaleno Rho OdV è “figlia” di quello che per anni è stato il Centro Ricreativo Arcobaleno, della bella storia
di Aquilone Società Cooperativa Sociale Onlus poi rilevata da Intrecci Cooperativa Sociale Onlus, e della
Comunità Aquilone, poi divenuta Casa Simona, che ad oggi dà la residenza a dieci persone diversamente abili.
Il filo che per tanti anni ha unito queste realtà sono state le persone che hanno dedicato parte del loro tempo
a chi era bisognoso o meno fortunate di altri.
Oggi Arcobaleno Rho OdV, con un gruppo costituito da una trentina di volontari, segue circa 40 persone
diversamente abili e conta su 50 soci di cui 7 fondatori. Svolge le proprie attività al Centro Nuvola Rossa
presso il Centro Sportivo Molinello di Rho.

UNA STORIA LUNGA 40 ANNI
Nel mese di aprile 1981 viene fondata a Rho, su iniziativa di alcune
famiglie, l’Associazione “Coordinamento Genitori degli Handicappati di
Rho” e viene nominato presidente il signor Ramirez Nasuelli. Tra gli scopi
principali “… la difesa dei diritti dei diversamente abili e la loro
emancipazione sociale …”.
L’Associazione apre, nel marzo 1989, il "Centro Ricreativo Arcobaleno",
gestito dai volontari che lo frequentano, con lo scopo di organizzare momenti ricreativi per il tempo libero di
persone diversamente abili: vengono realizzati cineforum, organizzate gite, allestiti spettacoli teatrali (con
protagonisti i diversamente abili che frequentano il Centro), programmate vacanze estive e fine settimana
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fuori città. Il Centro Ricreativo Arcobaleno veniva frequentato da circa 30 ragazzi diversamente abili e
impegnava 35 volontari.
Nel maggio 1989 nasce la Cooperativa Sociale GPII, per favorire l’inserimento lavorativo
di persone diversamente abili adulte. Oggi la Cooperativa è una realtà autonoma rispetto
all’Associazione.
Il 4 marzo 1993 l’Associazione cambia nome e da quel
momento in poi si chiamerà "Coordinamento Arcobaleno
di Rho".
Il 18 febbraio 1996 viene inaugurata la "Comunità Alloggio Aquilone" e grazie
anche alla disponibilità del Comune di Rho, che mette
a disposizione locali ristrutturati e arredati nello
stabile di via Gorizia, diventa la casa di 7
diversamente abili adulti senza famiglia o con famiglia non più in grado di accudirli.
Il 28 maggio 2002 l’Associazione si trasforma in cooperativa sociale. Nasce quindi
"AQUILONE Società Cooperativa Sociale – O.n.l.u.s." (organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) che si avvarrà, oltre a personale specializzato, anche dell'apporto
dei volontari di Arcobaleno.
Il 27 settembre 2003 la Comunità Aquilone viene intitolata alla memoria di una operatrice della stessa,
deceduta in un tragico incidente stradale. Da questo momento si chiamerà ‘Casa Simona’. Per la gestione
della Comunità vengono inizialmente impegnati 9 dipendenti supportati da una decina di volontari.
In data 11 febbraio 2005 la Comunità Alloggio Casa Simona è stata
accreditata dalla Regione Lombardia come Comunità Socio-Sanitaria con
Decreto Giunta Regionale n° 20580.
La Cooperativa Sociale Aquilone gestiva e coordinava sia il Centro
Ricreativo Arcobaleno e la Comunità Alloggio Casa Simona.
Il 20 ottobre 2006 la Cooperativa Aquilone riceve la “Rhocca d’oro”, ambito riconoscimento istituito da AVIS
che premia annualmente le associazioni che si sono particolarmente distinte per attività socialmente
meritevoli. Aquilone viene premiata "per l’amore, l’aiuto e la generosità donati ai ragazzi diversamente abili’.
Il 2 dicembre 2006 viene inaugurata la nuova sede della Comunità Socio-Sanitaria ‘Casa
Simona’ a 10 anni dall’aperura, nella sua nuova e attuale sede di via Aquileia e che
consentirà di accogliere 10 persone adulte diversamente abili.
Il 29 dicembre 2009 AQUILONE Società Cooperativa Sociale – O.n.l.u.s. cessa di esistere a
seguito di difficoltà finanziare e subentra ad essa nella gestione di Casa Simona Intrecci
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., parte di Fondazione Caritas Ambrosiana, che prende
in carico sia le difficoltà economiche che la gestione e il coordinamento del
personale della comunità.
In data 8 marzo 2013 i volontari che sono stati per tutti questi anni la colonna
portante di tutti questi eventi ricostituiscono l'Associazione di volontariato col
nome di Arcobaleno Rho OdV, con lo scopo di mantenere anche in futuro
l'impegno assunto tanti anni prima.
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Perché “TUTTI FUORI”
“TUTTI FUORI” è il titolo che abbiamo voluto dare a questo nostro progetto che ci vedrà impegnati nella
realizzazione di diversi eventi in questo anno 2022/23. Soprattutto iniziative che ci proiettano all’esterno,
perché dopo due anni di “vera reclusione”, le persone diversamente abili che fanno parte del gruppo di
Arcobaleno hanno un’effettiva necessità di vivere esperienze al di fuori delle mura di casa o delle comunità
in cui risiedono.
Ci permettiamo di dire “vera reclusione” perché occorre fare un minimo di distinzione su cosa ha significato
il lockdown e la pandemia più in generale per queste persone, che, per essere tutelate nelle loro molte
fragilità, si sono viste negate tutte quelle attività ludiche, lavorative e riabilitative che solitamente riempiono
le loro giornate.
Tutto ciò ha letteralmente spento ogni stimolo, rallentato le minime capacità e le poche autonomie che
solitamente vengono stimolate e sollecitate dagli operatori dei centri che frequentano regolarmente.
Purtroppo, parliamo di persone diversamente abili adulte che sono inserite o in strutture come le comunità
alloggio o ancora residenti in famiglia, con genitori anziani e ormai privi di risorse.
La nostra “reclusione” ci ha minimamente permesso di uscire, per la spesa, per lavoro o per brevi passeggiate
all’aperto. In famiglia ci siamo inventati attività che ci hanno allietati in quei giorni negativi dove la tensione
e la paura rischiava e rischia di prendere il sopravvento. Ma noi capivamo cosa ci stesse succedendo.
La maggior parte di questi nostri amici invece non capivano assolutamente cosa stesse accadendo attorno a
loro. Hanno subito, senza comprendere, l’uso della mascherina, la reclusione in casa, l’impossibilità di vedere
i loro amici, la perdita di figure di riferimento come sono gli operatori e gli educatori, l’impossibilità di
divertirsi in ambiti come può essere il nostro centro ricreativo Arcobaleno.
Per tutti questi motivi le attività che prediligeremo in futuro saranno all’esterno: gite in parchi naturali,
agriturismi per fare attività all’aperto, visite a città d’arte, parchi divertimento, laboratori di vario tipo. Negli
anni precedenti, e parliamo di oltre 30 anni di attività, abbiamo sempre organizzato momenti ludici e
divertenti talvolta all’esterno ma soprattutto all’interno della nostra sede operativa, ora, invece,
focalizzeremo le nostre forze a creare eventi soprattutto “fuori” nel vero senso della parola.
Tutto ciò comporterà sicuramente un maggior impegno per i volontari, perché l’organizzazione di eventi
all’esterno prevede la presenza di un numero maggiore di persone rispetto ad un’attività svolta in sede,
l’utilizzo di più mezzi di trasporto (pulmini o pullman particolari per il carico di carrozzine) e quindi dei costi
aggiuntivi. Le quote riferite agli accessi a parchi, musei ristoranti ecc. necessitano di un budget decisamente
superiore al restare in sede.
Siamo tutti consapevoli e concordi sulla necessità di impostare un programma un po’ diverso dagli scorsi
anni, sebbene ciò comporti un grande impegno e un costo economico elevato per noi, ma siamo sicuri che i
nostri ragazzi ne gioveranno e noi con loro perché tutto viene ripagato dai loro sorrisi e dai loro abbracci,
anche se ancora con mascherine e nel rispetto di tutte le norme vigenti.
Arcobaleno Rho OdV nel corso degli anni si è sempre auto finanziata con raccolte fondi, eventi, vendite e
talvolta con il prezioso contributo degli amici dell’Associazione.
La storia di questa realtà nata sul territorio rhodense ben 40 anni fa evidenzia un iniziale tentativo di
supportare le famiglie che si trovavano a dover affrontare diverse problematiche. Successivamente si è
iniziato anche a soffermarsi sui bisogni dei ragazzi diversamente abili e quindi, con la nascita del Centro
Ricreativo Arcobaleno, i volontari che ne facevano parte hanno sempre cercato di organizzare iniziative
ludiche e divertenti finalizzate ad offrire loro delle esperienze nuove e coinvolgenti e, allo stesso tempo, poter
sollevare le famiglie per alcune ore.
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Negli anni questi intenti non sono cambiati, i programmi che ogni anno si stilano sono in funzione delle forze
presenti a livello di volontariato e
delle caratteristiche delle persone
diversamente abili frequentanti il
Centro Ricreativo che, invecchiando,
diminuiscono le loro già minime
autonomie.
Proporre
nuove
esperienze divertenti, costruttive e
interessanti è sempre una costante delle scelte che facciamo che ci spingono ad uscire all’aperto a contatto
con la natura e a condividere momenti anche con amici di altre associazioni sul territorio.
“Fuori tutti” è un augurio per tutti, per chi cura e per chi è curato. È un augurio ma anche un invito ad uscire
dal nostro essere monadi, dalle porte e finestre chiuse e sigillate. Uscire, aprirsi, andare fuori, ricercare ciò
che ci unisce al di là delle differenze, dei fantasmi, delle ombre delle figure e delle dissolvenze che, dal dolore
alla sofferenza, fanno parte delle esperienze psicopatologiche e di disabilità.
Il pericolo di emarginazione sociale per persone con disabilità psichica e fisica è un problema reale che può
portare a gravi conseguenze come la depressione a comportamenti autolesionisti o molto più sovente a grossi
disturbi del comportamento. Nella società contemporanea la solitudine viene percepita con la nuova povertà;
infatti, la mancanza di una rete sociale pronta ad intervenire nel momento di reali difficoltà psichica o fisica,
determina l'abbandono reale delle persone ad uno stato di incuria fisica e psicologica, generando per la
collettività costi altissimi sia dal punto di vista morale che pratico.
(da ARCI Servizio Civile)

DURATA DEL PROGETTO
1° marzo 2022 – 6 gennaio 2023
Le attività previste nel progetto sono parte di una programmazione stilata ogni anno ad inizio settembre che
prevede un calendario di attività ricreative solitamente previste per i fine settimana, giorni in cui, oltre alla
disponibilità dei volontari, le persone che frequentano Arcobaleno sono libere da impegni educativi,
formativi o lavorativi.
Abbiamo incluso nel progetto tutte le uscite che abbiamo previsto per l’anno 2021/2022 e la recita che, nella
speranza sia terminato questo periodo di restrizioni e isolamento, si terrà come da molti anni a questa parte
il giorno dell’Epifania del 2023, per poi replicarsi in altri piccoli teatri del nostro territorio nel corso dell’anno.
Il programma di Arcobaleno 2021/2022 prevede anche tanti sabati in compagnia di altre associazioni presenti
sul territorio rhodense, come la pesca sportiva con “Lo Storione”, l’uscita in sidecar con il gruppo “Ural”,
l’incontro con la banda cittadina, con una scuola di ballo e altri pomeriggi di giochi e laboratori in sede.
Riteniamo da sempre molto importante condividere momenti, eventi e iniziative con altre associazioni sia
per consolidare i rapporti tra le persone sia per portare un messaggio costruttivo sul tema della disabilità:
molte persone diversamente abili col passare del tempo rischiano di divenire “invisibili” alla società, esclusi
e spesso emarginati.
Da inizio anno abbiamo già effettuato alcuni degli eventi programmati, con non poche difficoltà legate a
questo difficile momento sanitario. Siamo stati al parco divertimenti Leolandia, siamo andati in giro per la
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città su bellissimi sidecar, abbiamo incontrato Babbo Natale nella sua grotta a Stresa e lo abbiamo ospitato
ad una bella cena di Natale dove ha portato tanti regali per tutti.
Abbiamo ritenuto di proporre quindi le attività, già previste a calendario proprio con l’ottica del “tutti fuori”,
cioè far tornare a provare sensazioni belle e divertenti alle persone che frequentano l’Associazione.
In calendario, tra l’altro, abbiamo previsto:
-

visita a “Scienzaland” di Milano, la mostra della scienza e dell’illusione
gita alle cascate dell’Acqua Fraggia a Piuro (SO) con pranzo a base di specialità montane
weekend nella città di Parma, con visita al museo del prosciutto e al museo automobilistico Dallara
giornata immersi nell’oasi faunistica di Sant’Alessio (PV)
gita presso una fattoria didattica con laboratorio per la produzione di formaggio
vacanza estiva 2022 a Marciano della Chiana (AR)
recita dell’Epifania

Il weekend, le vacanze estive e la recita sono da sempre tre momenti ricorrenti e fondamentali tra le attività
svolte dall’Associazione.
…

WEEKEND A PARMA
Questa gita è stata programmata prima della pandemia e
annullata a pochi giorni dalla partenza, per questo abbiamo
voluto sicuramente inserirla nel programma annuale
dell’Associazione. Ci muoveremo con un pullman 54 posti
con pedana sollevatore per il carico delle carrozzine e con
ulteriori due pulmini adatti al trasporto di persone
diversamente abili. Oltre ad una breve visita della città, è
previsa la visita al Museo del Prosciutto e alla Dallara
Accademy, museo di auto storiche e da corsa.
Il “weekend” è sempre stato un momento bello e ricco di emozioni per tutte le persone di Arcobaleno, lo
stare assieme, vedere posti nuovi, il semplice dormire fuori sono momenti sempre graditi e di allegria per
tutti.

VACANZA ESTIVA 2022
Destinazione – Agriturismo “il Querciolo” a Marciano della Chiana (AR)
Come ormai da una decina di anni la destinazione della
vacanza di Arcobaleno sarà presso un agriturismo
interamente riservato all’associazione. La scelta di una
destinazione di questo tipo è stata fatta perché ci consente
di gestire al meglio il gruppo di persone in un ambiente
riservato e protetto, proponendo attività ludiche anche con
l’utilizzo di piscine e di organizzare la gestione della giornata
autonomamente. Sicuramente più faticosa per i volontari
rispetto ad una struttura alberghiera, ma ci consente di
avere maggior libertà e molti momenti di aggregazione e divertimento.
PARTECIPANTI: circa 30 persone di cui 10/13 diversamente abili e 15 volontari, più 2/3 persone che si
occuperanno anche della cucina.
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ATTIVITA’: ogni anno cerchiamo di
strutturare la vacanza con un “tema”
conduttore in base al quale organizzare le
giornate dei nostri ospiti. Quest’anno sarà
una crociera immaginaria attraverso il mar
Mediterraneo e ogni giornata organizzata
all’insegna di attività, musica e cibo tipici del
paese in cui “attraccheremo” (Sicilia,
Grecia, Spagna, Francia, Sardegna,
Toscana).
La vacanza Arcobaleno è organizzata e
gestita dai volontari dal lontano 2004, fino a
pochi anni fa per un periodo di due settimane ora ridotto ad una sola sia per un tema di costi (molti ospiti
non corrispondono una retta e gran parte della spesa è comunque sostenuta da Arcobaleno) che di volontari
accompagnatori (purtroppo sempre meno col passare del tempo …).

RECITA DELL’EPIFANIA
Arcobaleno organizza la messa in scena di una recita il
giorno dell’Epifania dal lontano 1994. Si può
sicuramente
affermare
che questo è divenuto un
evento ormai tradizionale
per la nostra città. Solitamente è una parodia di film animati nella quale gli
attori sono sia i volontari che le persone diversamente abili. L’allestimento delle
scenografie, la stesura del copione, la parte tecnica della regia e delle luci, i
costumi di scena e le attività di contorno (lotteria e rinfresco per gli spettatori)
sono totalmente opera dei volontari. Negli anni Arcobaleno si è sempre fatta
carico di tutti i costi
necessari, recuperati poi
in
parte
con
la
sottoscrizione
della
lotteria a premi.
La recita viene poi replicata negli oratori o nei piccoli teatri dell’hinterland, la nostra piccola tournée. La fatica
e il tanto tempo dedicato alla preparazione sono più che ampiamente ricompensati dalla soddisfazione nel
vedere la felicità dei nostri piccoli grandi attori.
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MOMENTI …
Arcobaleno ha raccolto negli anni in un archivio fotogravico migliaia di immagini dei momenti trascorsi
assieme che, rivedendole oggi, ci riempiono di orgoglio e un po’ di tristezza per le persone che nel tempo ci
hanno lasciato.
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BUDGET "TUTTI FUORI"
DOVE
GITA A SCIENZALAND

Tipologia di spesa
convenzione con cooperativa il Grappolo per n. 2 mezzi trasporto disabili 9 posti
costo ingressi (diversamente abili gratuito)

sommano
GITA ALLE CASCATE
noleggio di un pullman 54 posti con pedana sollevatore e carico carrozzine (€ 700 a giornata)
Si prevede la presenza di circa 55/60 convenzione con cooperativa il Grappolo per n. 1 mezzi trasporto disabili 9 posti
persone
(si stimano circa 200 km a pulmino per un costo di € 0.50 a km)
pranzo presso struttura locale (€ 20/cad)
sommano
WEEKEND A PARMA
noleggio di un pullman 54 posti con pedana sollevatore e carico carrozzine (€ 700 a giornata)
Prevista una partecipazione di circa convenzione con cooperativa il Grappolo per n. 2 mezzi trasporto disabili 9 posti
50 persone tra disabili e volontari
(si stimano circa 350 km a pulmino per un costo di € 0.50 a km)
soggiorno albergo per una notte comprensivo di colazione, due pranzi e una cena (€ 150/cad)
ingresso Museo del Prosciutto (disabili gratuito, accompagnatori € 4/cad)
ingresso Dallara Accademy (disabili gratuito, accompagnatori € 8/cad + guida)
sommano
OASI DI SANT'ALESSIO
noleggio di un pullman 54 posti con pedana sollevatore e carico carrozzine (€ 700 a giornata)
Si prevede la presenza di circa 55/60 convenzione con cooperativa il Grappolo per n. 1 mezzi trasporto disabili 9 posti
persone
(si stimano circa 200 km a pulmino per un costo di € 0.50 a km)
ingresso al parco (35 persone diversamente abili € 13/cad - accompagnatori gratis)
pranzo presso struttura locale (€ 20/cad)
sommano
GITA IN FATTORIA DIDATTICA
noleggio di 2 pullman 54 posti con pedana sollevatore e carico carrozzine (€ 700 a giornata)
Struttura ancora da identificare,
convenzione con cooperativa il Grappolo per n. 1 mezzi trasporto disabili 9 posti
budget indicato sulla base di
(si stimano circa 200 km a pulmino per un costo di € 0.50 a km)
esperienze precedenti. Festa di fine
costo laboratorio didattico (35 persone diversamente abili € 10/cad - accompagnatori gratuito)
anno con genitori/tutori (stimate 80 pranzo presso struttura locale (€ 20/cad)
sommano
VACANZA ESTIVA GIUGNO 2022
generi alimentari
Ipotesi di spesa basata sui rendiconti benzina e pedaggi (5 automezzi)
delle vacanze effettuate negli anni
affitto dell’agriturismo (una settimana)
precedenti
uscite, partecipazione ad eventi locali o cene (stima)
noleggio di un pulmino per trasporto materiale
sommano
RECITA DELL'EPIFANIA
costi per l'acquisto e/o realizzazione dei costumi
I costi indicati sono indicativi e
costi per l'allestimento della scnografia
basati sugli allestimenti precedenti
costi per premi lotteria e rinfresco ospiti
sommano
totale budget
Riepilogo per tipologia
1
2
3
4
5
6

costi
costi
costi
costi
costi
costi

per noleggio mezzi di trasporto e/o rimborso costi auto private
per ingressi a musei, eventi, laboratori o altro
per alberghi
per pranzi, cene e generi alimentari
per affitto struttura ricettivaaffitti
per allestimenti o latre attività
sommano

Costo
100,00 €
160,00 €
260,00 €
700,00 €
100,00 €
1.100,00 €
1.900,00 €
1.400,00 €
350,00 €
7.500,00 €
- €
250,00 €
9.500,00 €
700,00 €
100,00 €
455,00 €
1.100,00 €
2.355,00 €
1.400,00 €
100,00 €
350,00 €
1.600,00 €
3.450,00 €
1.350,00 €
1.400,00 €
2.700,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
8.450,00 €
1.100,00 €
800,00 €
500,00 €
2.400,00 €
28.315,00 €

7.350,00 €
1.215,00 €
7.500,00 €
5.150,00 €
2.700,00 €
4.400,00 €
28.315,00 €

Nel caso Arcobaleno Rho OdV risultasse assegnataria della devoluzione di Fondazione De Agostini, il
disavanzo tra budget previsto e importo devoluto sarà o donato a “Casa Simona”, la Comunità Socio-Sanitaria
che ospita 10 persone diversamente da sempre facenti parte dell’Associazione e che da noi era gestita in
passato, o utilizzato per la realizzazione dei “regali di Natale”, cioè i pacchetti dono che l’Associazione ogni
anno prepara e vende per auto finanziarsi (circa 1.500 confezioni l’anno).
Un grazie di cuore a Fondazione De Agostini per la bella iniziativa
Il Presidente
Isabella Garavaglia
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