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Quando una persona sa di essere
necessaria, indispensabile sente di
cominciare ad appartenere
Solo quando restituiremo il VALORE SOCIALE della
persona alla persona con disabilità, loro potranno
sentirsi INDISPENS-ABILI e non dis-abili

Fintanto che una città pensa di poter
fare a meno di qualcuno non ci sarà
una vera città

indispens
ABILE
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Essere necessari

TIRANNIA DELLA NORMALITÀ
BELLEZZA

INTELLIGENZA
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OPPORTUNITÀ
NON DIRITTI

FORZA

ABILITÀ

Fragilità come condizione di cui ogni persona fa esperienza.

Il mio DIRITTO ALLA VITA fisica, alla vita sociale, alla vita spirituale,
all’istruzione,
alla
famiglia,
all’amicizia,
all’amore
non può essere deciso dall’idea di normalità di nessuno.

“Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone
con disabilità”
La legge 112/2016 favorisce lo sviluppo di programmi di intervento volti a impedire l’isolamento della persona
con disabilità o il suo ingresso in un istituto. Agevola inoltre percorsi di domiciliarità in abitazioni o gruppi –
appartamento ( soluzioni di co-housing) che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa
familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Si è ritenuto di
privilegiare situazioni in cui il disabile possa continuare a vivere l’ambiente a lui familiare a contatto con altre
persone con le quali poter ampliare la sua sfera sociale.

IL FONDO DI ASSISTENZA
Il Fondo è destinato a realizzare programmi di intervento volti a favorire
percorsi di deistituzionalizzazione.

CO-HOUSING
Il fondo può essere utilizzato per interventi di supporto alla domiciliarità in
soluzioni alloggiative quali abitazioni familiari, gruppi appartamento o
soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali
della casa familiare, in particolare deve trattarsi di soluzioni che offrano
ospitalità a non più di 5 persone.
Deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che
possano essere vissuti come la propria casa ove possibile con utilizzo di oggetti
e mobili propri.
Deve essere promosso l’utilizzo di nuove tecnologie domotiche di ambient
assisted living per migliorare l’autonomia della persona.
Devono essere ubicate in zone residenziali oppure anche rurali
esclusivamente all’interno di progetti di agricoltura sociale o comunque in un
contesto non isolato ma aperto alla comunità di riferimento.

Passaggi di vita

Costruire l’appartenenza

Custodire la domanda di abitare della persona con disabilità è
innanzitutto tessere trame di relazioni

Tempo libero

Cittadinanza attiva

Territorio abitato

Vivere la città
Accompagnamento
all’abitare/housing
Passaggi di vita

Attività produttive
Housing

•
•
•
•

• Coabitare
Lavoro
• Vicinato
Sport
Tempo libero • Quartiere
Paese
Cultura

• Luoghi di vita!

COS’E’ TIKITAKA- Equiliberi di essere
TikiTaka è un progetto sociale triennale (marzo 2017 / marzo
2020) che rientra all’interno del programma di welfare in azione
della Fondazione Cariplo che vede al centro la relazione tra le
persone con disabilità e la comunità territoriale.
Il progetto di sviluppa in provincia di Monza e Brianza negli
Ambiti di Monza e Desio coinvolgendo 10 Comuni, (350 mila
abitanti),
8 partner con intorno una rete di oltre 40 soggetti.

L’obiettivo di TIKITAKA
Affrontare una questione cruciale per le persone con disabilità, ovvero la possibilità di realizzare il
Proprio percorso di vita all’interno della comunità di appartenenza, in rispondenza dei propri
desideri, trovando nel contesto comunitario non solo un’occasione di inclusione, ma anche la
possibilità di espressione del proprio valore, e dunque di contribuire come parte attiva alla
costruzione del bene comune, in breve, essere utili agli altri.
E cioè…
-Realizzazione di nuove forme di corresponsabilità e attivazione di risorse nuove a favore
dell'inclusione delle persone con disabilità;
-Protagonismo della persona con disabilità, dando la possibilità di esprimere il suo valore per la
società;
-Costruire nuove possibilità sull'abitare in prospettiva di "casa" e non di servizio

COME ?

Tiki Taka LAB – Laboratori tematici di co-progettazione, in cui
famiglie, operatori, persone con disabilità, volontari, soggetti della comunità possano disegnare percorsi innovativi di
inclusione che rispondano alla logica del valore sociale (utili alle persone con disabilità ma utili anche alla comunità)

10 LAB
attivi (8+2)
Quasi
200
persone
coinvolte

24 idee

I LAB

20 FAB
attivi + 6
housing

Tiki Taka FAB – Traduzione concreta dei progetti attraverso la realizzazione
di inedite esperienze di inclusione nelle quali persone con disabilità e non,
trovano occasioni per esprimersi, realizzare i propri sogni e vivere il proprio presente

279
persone
con
disabilità
36
operatori
coordin.

9.585
cittadini

presente

I FAB

… elementi di innovazione e sfide …
- Cittadinanza attiva
verso una possibile reciprocità relazionale
nel – con – per – il territorio …
- Lavoro
Giocarsi in ruoli autentici
strumento tirocini di inclusione sociale
Apertura e costruzione di relazioni e progetti con le aziende
- Abitare il territorio
Promuovere un lavoro radicato nei contesti in affiancamento
Contagiare una logica di lavoro … di collaborazione
- Housing
Risposta di territorio sul tema dell’abitare delle persone con disabilità

… dentro questa cornice … l’abitare…
-

-

- Questo pensiero allarga le

” mettere a rete e in sinergia i diversi progetti
che sul durante/dopo di noi sono in avvio o in
costruzione sul territorio
nuove forme di abitare con l’obiettivo di
renderele più vicine alle esigenze e ai desideri
delle persone, più vicine ai territori, più collegate
al progetto di vita
In altre parole l’idea che “metter su casa” non sia semplicemente uno sforzo verso la creazione di
uno spazio vita che possa rafforzare le
autonomie, che attivi dentro e intorno ad essa
attività per gli ospiti del servizio, ma che diventi “vivere casa”, esprimere le proprie peculiarità,
autonomie, capacità, vivere il “territorio abitato

prospettive, ci aiuta a meglio comprendere che
davvero è possibile immaginare un abitare o
forme di abitare a “misura di persona”.

14 progetti in costruzione ed avvio
4 appartamenti di abitare permanente gestiti da enti
4 appartamenti per l’avvicinamento alla residenzialità
anche per persone con disabilità complessa
3 progetto di co-housing
3 progetti collegati ad appartamenti provenienti da
patrimonio privato

Il progetto si riferisce alla realizzazione di una residenza attiva per persone con lieve
disabilità ed è stato ideato e curato dall’associazione UROBURO insieme alla
Cooperativa Lambro e all’associazione di volontariato Q.d.V.
La Residenza
Il comune di Monza attraverso un bando pubblico ha concesso a Uroburo in diritto di
superficie per 30 anni, in cambio della sua ristrutturazione, l’immobile “ex asilo” sito in
Monza via Cederna. L’immobile, abbandonato da circa 20 anni, si trova in zona
centrale rispetto al quartiere di Cederna, un quartiere che risulta molto attivo, ben
servito dai mezzi pubblici e sul quale stanno confluendo una serie di investimenti
importanti per renderlo ancora più vivibile.
STRATEGIA D’INTERVENTO
1.Ristrutturazione dell’immobile
2.Percorsi educativi di avvicinamento
alla residenzialità
3.Avvio della casa e inserimento
graduale dei residenti
4.Organizzazione della vita
domestica
5.Integrazione nella comunità e nel
quartiere.

ALTRE ESPERIENZE IN ATTO
• PROGETTO DI COHOUSING « Abitare la Comunità»
• E’ una CASA-SCUOLA dove gruppi di persone con disabilità lieve sperimentano esperienze di
autonomia nei weekend o durante la settimana ,con affiancamento di supporto di giovani
coinquilini –studenti e/o lavoratori- che danno un contributo economico per gestire la casa con un
affitto contenuto : un valore sociale per scambio alla PARI .
• La casa si trova in un contesto residenziale ad ARCORE ,di fronte alla stazione ferroviaria della
ex proprietà della Famiglia PEREGO.
• E’ gestita dalla coop. LA PIRAMIDE di Arcore

ABITARECONDIVIDERE :progetto GENERAVIVO -Bergamo
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PROGETTO ALLOGGI PER L’AUTONOMIA
attuazione Legge “Dopo di noi” in Piemonte
Intervento di riqualificazione convento suore di Maria Ausiliatrice
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