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La casa sulla collina 
 

Chi siamo: 

L’associazione di promozione sociale “Tu con Noi” con sede in Monza, Via Volturno n. 

38, iscritta al n. MB-80 del Registro Provinciale dell'Associazionismo, sezione APS di 

Monza e Brianza, CF 94624510155, nasce nel 2012 in continuità con l’esperienza di due 

gruppi parrocchiali da diversi anni operanti sul territorio di Monza (Gruppo Orizzonte dal 

1993 e Gruppo Baobab dal 2001). Nel 2016 ha accolto il gruppo All’Ora di Cena che dal 

2010 promuove fine settimana per sperimentare l’autonomia di alcuni ragazzi con 

disabilità. 

L’associazione svolge attività di tempo libero con ragazzi con disabilità e promuove la 

cultura della solidarietà. Attualmente fanno parte dell’associazione circa 300 persone, di 

cui 45 persone con disabilità. I volontari si articolano in 5 gruppi che a rotazione 

organizzano le Domeniche pomeriggio. Oltre alle attività domenicali ci sono altri momenti 

comuni come le uscite serali al Pub organizzate dai giovani, le feste di Natale e 

Carnevale, il Capodanno insieme e le vacanze familiari dell’ultima settimana di Agosto e 

momenti di formazione. 

Il contesto: 

Una città come Monza, che conta oltre 120.000 abitanti, non ha al momento strutture 

idonee ad accogliere persone con disabilità per progetti di residenzialità breve o definitiva. 

Esiste la coop. La nuova Famiglia che attualmente ospita alcuni malati psichici e la RSD 

La Meridiana per malati in stato vegetativo o affetti da SLA. Risulta evidente la carenza 

di posti per persone che temporaneamente o definitivamente necessitino di un percorso 

di residenzialità; non è raro che persone con disabilità da 30 a 50 anni vengano ospitate 

in RSA venendo meno ad un progetto di continuità di vita e di relazioni. Da diversi anni 

la nostra associazione guardava a queste gravi difficoltà pensando ad una soluzione, 

anche se parziale. 

Nel Marzo 2014 veniva a mancare la mamma di una ragazza con sindrome di down senza 

altri parenti in grado di seguirla e tramite testamento la mamma ci affidava il futuro della 

vita della figlia in un contesto di residenzialità gestito dall’associazione. Essendo chiaro 

che non potevamo limitarci a seguire la nostra amica nella sua residenza ci siamo attivati 

ed è nato il progetto: “La casa sulla collina” per individuare un immobile da destinare ad 

una residenzialità per al massimo 3-4 amici. Naturalmente, volendo rimanere nel territorio 

comunale i costi per acquisto o ristrutturazione di un immobile non sono bassi ma 

riteniamo necessario rimanere nel contesto urbano. 
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Il Progetto: 

Per la realizzazione del progetto siamo alla ricerca di uno spazio adeguato (casa 

indipendente, grande appartamento o appartamenti attigui) in grado di ospitare un 

massimo di 5-6 persone (4 ospiti e 1 o 2 persone residenti a supporto), con almeno 4 

camere, 3 servizi e locali comuni (soggiorno, sala da pranzo e cucina). Ulteriori spazi (2 

camere, soggiorno, cucina e 2 bagni) potranno essere dedicati ad ospitare progetti di 

avvicinamento all'autonomia, in particolare i progetti “All’Ora di Cena” della nostra 

associazione (attivo nei fine settimane) e “Ma la notte no” della cooperativa Novo 

Millennio (che si svolge durante la settimana). La forma del progetto è quella di una 

residenzialità di tipo familiare, dove gli aspetti educativi restano in carico ai centri, 

cooperative o inserimenti lavorativi che i nostri amici già frequentano mentre nella casa 

si svolgerebbe unicamente un’attività di sostegno alla vita quotidiana, di carattere 

informale, come in un contesto famigliare. Spinti dalla necessità di costruire un futuro 

stabile e duraturo nell’immediato alla ragazza affidataci e poi anche per altri che ne 

avranno bisogno abbiamo dato vita al progetto “La casa sulla collina”, nome che evoca 

l’idea della quiete e della stabilità. 

Gli Obiettivi: 

Tra gli obiettivi generali rientrano: 

 fornire al territorio una struttura in grado di ospitare persone con disabilità in un 

contesto familiare dove la residenzialità sia simile per modalità e attenzione a 

quella vissuta nella famiglia di origine 

 offrire la possibilità ad altri amici con disabilità che si trovano in situazioni di 

difficoltà (famiglie monogenitoriali o con genitori molto avanti con l’età) di poter 

sperimentare o intraprendere un percorso di vita fuori dalla famiglia 

 essere di stimolo, nel territorio in cui ci inseriremo, perché vengano promosse 

attenzione al tema della disabilità, all’integrazione con giovani e adulti volto 

all’abbattimento delle barriere culturali e di conoscenza relative alle tematiche 

della disabilità  

Come obiettivi specifici abbiamo: 

 offrire alla nostra amica, che da due anni seguiamo direttamente, un contesto più 

familiare di quello attuale, composto da una badante assunta dall’associazione e 

da una rotazione di volontarie nei periodi di riposo della badante 

 Considerevole è anche lo spostare nella struttura dei due progetti di avvicinamento 

alla vita autonoma che ora sono svolti uno presso un CDD del comune di Monza 

e un altro presso la cascina del Castellazzo a Basiano. Il primo perché per quanto 

accogliente lo spazio del CDD è pur sempre riconducibile ad attività 

socioeducative e poco all’aspetto familiare mentre il secondo trarrebbe 

giovamento dall’essere sul territorio di Monza, città di residenza di molti 

partecipanti. 



Attività: 

Dopo aver individuato l’immobile si procederà al progetto architettonico con particolare 

attenzione alla dimensione familiare dell’ambiente, in pratica dovrà essere una casa e 

non dare l’idea di un istituto, senza trascurare l’accessibilità di tutti gli spazi. 

Individuazione della società per la realizzazione degli adattamenti alla struttura abitativa 

con particolare attenzione al massimo risparmio energetico, con l’uso di materiali 

ecologici innovativi per l’isolamento termico e acustico, sia dal punto di visto costruttivo 

che impiantistico. Saranno fatte valutazioni specifiche nella fase progettuale per l’utilizzo 

di impianto solare fotovoltaico, solare termico per acqua calda sanitaria, riscaldamento a 

pavimento e integrazione con impianto VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), con 

adeguati ricambi d’aria tramite recuperatori di calore ad alta efficienza, per garantire il 

miglior confort negli ambienti abitativi. 

Riprogettazione impianti termoidraulici, elettrici e speciali (se serve e nella misura 

necessaria) con sistemi integrati e controllabili da console e/o in remoto, con particolare 

attenzione ai costi di gestione e manutentivi nel tempo. 

Stretta collaborazione nella fase progettuale della residenzialità con i servizi sociali del 

comune. 

Stesura del progetto residenziale assieme ai professionisti ed educatori della coop. Novo 

Millennio 

Monitoraggio e valutazioni periodiche sull’andamento del progetto da effettuarsi con 

Servizi sociali e coop. Novo Millennio. 

 

Aspetti innovativi: 

Un modello di residenzialità familiare con personale stipendiato e volontari 

dell’associazione in modo che si istauri un concetto di famiglia allargata mantenendo 

contemporaneamente una intimità tra i partecipanti. L’attenzione al modello costruttivo e 

al risparmio energetico consentiranno un costo di gestione ridotto rispetto ad un modello 

tradizionale. L’idea di equità sarà realizzata non prevedendo “rette” fisse ma definendo 

con i familiari e/o amministratori di sostegno la quota di reddito da lasciare alla persona 

perché possa esercitare la sua autonomia nelle spese correnti per i suoi bisogni 

personali, il resto sarà destinato al sostegno del progetto di residenzialità. 

 

Per donazioni: 

IBAN: IT42E0623020400000040541586 intestato a Tu con Noi 

Causale: Progetto la casa sulla collina 

 

 Tu con Noi 
 Il Presidente 
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