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Totem area metropolitana firma il patto con il comune di Cinisello Balsamo per la cura delle panchine del 

parco della pace. Il progetto Totem nell’area metropolitana di Milano si è dato una connotazione green e il 

CDD di Cinisello Balsamo con i suoi utenti ha messo in piedi il progetto “Totem colora la pace” con lo scopo 

di dare un segnale di pace e rispetto dei beni comuni del territorio. Il CDD di Cinisello Balsamo con i suoi 

utenti ha individuato nel vicino “Parco della pace” il luogo ideale per dare via ad un lavoro di ripristino e 

abbellimento degli arredi, in particolare dando colore a delle panchine e ai cestini della spazzatura. Prima di 

tutto si sono presi i contatti con gli uffici preposti del Comune, in modo da avere le autorizzazioni necessarie, 

e poi si è subito partiti con i lavori di sopralluogo per comprendere il reale stato delle panchine. Si è subito 

visto il bisogno di un ripristino di alcune di esse, quindi, abbiamo subito rivolto l’invito a Solaris Lavoro e 

Ambiente, come partner tecnico in modo da supervisionare e certificare i lavori di risanamento. Il lavoro di 

progettazione ha visto coinvolti i nostri utenti nel colorare da prima su carta, per poi passare alla costruzione 

di veri e propri modellini, in scala, delle panchine, così da avere una chiara visione oggettuale di quanto si 

andava progettando.  

 

 

 

 



La pandemia ha dato uno stop a tutto e solo ora che la situazione va migliorando, la voglia di fare e di mettersi 

in gioco da parte degli utenti e operatori del CDD di Cinisello Balsamo ha ripreso forza e vigore e così sono 

ripartiti i contatti con gli uffici del Comune e il 30 settembre il nostro Presidente dottor Manuel Dacchini con 

una rappresentanza di utenti del CDD di Cinisello Balsamo e dei dirigenti d’area del Comune di Cinisello 

Balsamo ha firmato il patto d’intervento. Il momento della firma è stato molto emozionante, in particolare 

quando in nostri due utenti: Donato e Paola hanno illustrato il lungo lavoro di progettazione, e sottolineando 

quanto sia importante per loro il dare 

nuova vita e colore alle vecchie panchine 

del parco. I dirigenti d’area del Comune 

sono rimasti molto colpiti dalla voglia di 

fare dei nostri utenti e dall’impegno fin 

ora profuso. Il nostro Presidente Manuel 

Dacchini ha sottolineato l’importanza di 

questo progetto, in cui gli utenti, da 

sempre visti come coloro che ricevono, in 

questo caso sono loro a dare in prima 

persona alla comunità. 

La parte inclusiva del progetto è il sensibilizzare, far sì che i 

nostri utenti durante i lavori di ripristino e di colorazione degli 

arredi del parco, possano fare da informatori e invogliare altri 

cittadini a poter dare una mano concreta, e attiva, nella cura 

dei beni comuni, siglando un patto con il Comune, proprio 

come abbiamo fatto noi del CDD. E per facilitarci questa parte 

più mediatica, i nostri utenti hanno preparato un bellissimo 

cartellone che ci accompagnerà durante i lavori, proprio come 

un vero cantiere. 

 

 

 

  


