Tu con Noi
divertirsi insieme nel tempo libero

La casa sulla collina
Chi siamo
L’associazione di promozione sociale “Tu con Noi - APS” con sede in Via Volturno n. 38
a Monza, iscritta al RUNTS, 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 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.
Il contesto
Una città come Monza, che conta oltre 120.000 abitanti, non ha al momento posti per
accogliere persone con disabilità per progetti di residenzialità breve o definitiva. Pur
potendo contare su realtà importanti quali le cooperative “La nuova Famiglia” e IRIDE e
il nascente progetto di UROBURO a Cederna, risulta evidente sul territorio la carenza di
posti per persone che temporaneamente o definitivamente necessitino di un percorso di
residenzialità. Sin dalla propria istituzione, la nostra associazione ha posto tra i propri
obiettivi prioritari quello di identificare possibili soluzioni, seppure parziali, a tali gravi
difficoltà. Nel Marzo 2014 veniva a mancare la mamma di una ragazza con sindrome di
down senza altri parenti in grado di seguirla; la mamma ha ritenuto di affidare
all'Associazione il futuro della vita della figlia in un contesto di residenzialità.
L'associazione ha assunto un’assistente familiare e garantito continuità con una rotazione
di volontarie nei suoi periodi di riposo. Questo ha dato un impulso nuovo ed urgente alla
ricerca di una soluzione che fosse al tempo stesso sostenibile e fruibile da più persone.
Il progetto
Sulla spinta della necessità ma animati anche dalla consapevolezza di poter offrire una
soluzione anche ad altri che ne avranno bisogno, abbiamo dato vita al progetto “La casa
sulla collina”, nome che evoca l’idea della quiete e della stabilità. Per la sua
realizzazione abbiamo individuato insieme alla parrocchia S. Giacomo e Donato la casa
parrocchiale non più in uso. L’immobile, che necessita di un forte intervento di
ristrutturazione, è su tre livelli con 7 vani e 3 bagni e sarebbe in grado di ospitare un
massimo di 7 persone (5 ospiti e 2 persone residenti a supporto). L’enorme potenzialità
data dalla posizione interna alle strutture oratoriane e dalla possibilità di avviare proficue
collaborazioni con la comunità parrocchiale ed educativa rendono l’immobile la soluzione
perfetta per questo progetto di residenzialità integrata. La forma scelta è quella di una
residenzialità di tipo familiare, dove gli aspetti educativi restino in carico ai centri,
cooperative o inserimenti lavorativi già frequentati dalle persone con disabilità, mentre
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nella casa si svolgerebbe unicamente un’attività di sostegno alla vita quotidiana, di
carattere informale, paragonabile appunto a quella di un contesto famigliare.
Nel corso del 2017 condividendo necessità e finalità del progetto si è costituita una rete
formata da Tu con Noi, Coop. Novo Millennio, Gruppo Intervento ONLUS e Caritas
Monza.
Gli obiettivi
Tra gli obiettivi generali rientrano:
• fornire al territorio una struttura in grado di ospitare persone con disabilità in un
contesto famigliare 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 di poter sperimentare un percorso di vita fuori dalla famiglia;
• essere di stimolo, nel territorio in cui sarà inserita la struttura, perché vengano
promosse attenzione a temi quali la disabilità, l’integrazione con giovani e adulti,
l’abbattimento delle barriere culturali e la diffusione della conoscenza di tematiche
relative alla disabilità.
Come obiettivi specifici abbiamo:
• offrire alla nostra amica un contesto di famiglia allargata rispetto all’attuale;
• offrire ad altre persone con disabilità con una situazione familiare critica
un’alternativa concreta all’istituzionalizzazione e all’allontanamento dal tessuto
sociale di riferimento
Attività
Dopo aver definito la modalità d’uso dell’immobile si procederà al progetto architettonico
con particolare attenzione alla dimensione famigliare dell’ambiente, dovrà essere una
casa e non dare l’idea di un istituto, senza trascurare l’accessibilità di tutti gli spazi.
Collaborazione nella fase progettuale della residenzialità con i servizi sociali del comune.
Stesura del progetto residenziale assieme ai partner.
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 con “rette” che potranno essere integrate da
fondi propri dell’associazione per il progetto non sia solo per chi se lo può permettere.
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