
 

 

Partiamo! 
Ciao, dopo aver lanciato la sottoscrizione Impegnati il cuore per trovare sostenitori al progetto La 

casa sulla collina (residenzialità con ragazzi con disabilità - Allegato) ed aver raccolto impegni per 

€ 66.000, abbiamo deciso che il tempo dei sogni è finito ed è ora di partire. 

Nel progetto sono spiegate le motivazioni che lo rendono necessario e la modalità con cui verrà 

realizzato. 

Resta una domanda: perché dovresti partecipare anche tu? 

La risposta è diversa in funzione del ruolo che rivesti: 

se sei un socio di Tu con Noi: per dare continuità al progetto di residenzialità attivato nel 2014 

se sei un genitore di persona con disabilità: per dare un futuro certo e “familiare” a ragazzi con 

gli stessi bisogni del tuo 

se sei un cittadino di Monza: per dare a questo territorio un luogo che assolutamente manca 

se sei una persona che ama le sfide: per dimostrare che progetti di questo tipo si possono fare 

anche a Monza e stimolarne altri 

se sei una persona che ha delle disponibilità economiche: per dar senso al valore del denaro 

 

La domanda che spesso ci viene fatta è: ma perché un progetto così grande, in fondo seguite una 

ragazza, le risorse logistiche ed economiche sono sufficienti e i suoi bisogni sono colmati. 

Le risposte sono molteplici ma la principale è che a Monza servono luoghi dove le persone con 

disabilità possano progettare la loro vita fuori dalla famiglia. Arriva per tutti, prima o dopo, il momento 

di lasciare la sicurezza familiare e iniziare un percorso di vita autonomo. I nostri amici sicuramente 

ritardano molto questo momento ma ad un certo punto, per forza, la famiglia viene meno e se il 

distacco non è preparato è ancora più difficile ed a volte insuperabile. 

Non vogliamo risolvere il problema, vogliamo dare un segno che qualcosa si può fare e stimolare 

altri gruppi, associazioni e istituzioni che questo serve ed è realizzabile. Certo i ragazzi poi diventano 

uomini e donne e poi anziani e potranno avere necessità diverse, magari anche socioassistenziali, 

a questo ci penseremo tra una ventina d’anni favorendo magari la nascita di una RSD (Residenza 

Sanitaria Disabili). Ma questo è un altro sogno, iniziamo un passo alla volta! 

 

Chiediamo a tutti gli uomini e donne di buona volontà di partecipare versando quanto possibile sul 

conto corrente dell’associazione specificando come oggetto: Progetto La casa sulla Collina. 

Noi garantiamo che tutti i versamenti con quell’oggetto saranno utilizzati per la realizzazione del 

progetto di residenzialità e non mancheremo di rendicontare puntualmente le offerte e le spese.  

 

 

Puoi seguire l’andamento delle donazioni nell’apposita pagina su www.tuconnoi.org 

 

Per contatti: Emanuele Patrini – info@tuconnoi.org 339.69.57.938 
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Tu con Noi 
divertirsi insieme nel tempo libero 
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