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La Rete TikiTaka equiliberi di essere 

Progetto costruito all’interno del programma dei welfare in 
azione di Fondazione Cariplo avviato nel 2017

Oggi Rete consolidata sul territorio della provincia di Monza e 
Brianza 

Un filo conduttore attraverso ….
Il valore di ogni persona 
Il valore della relazione
Il valore di una comunità che scommette nel costruire insieme



La RETE TikiTaka-FCMB
principi di metodo

1) Il valore di ogni persona e dei punti di vista diversi
2) Il principio di governance orizzontale – funzione di raccordo e di 

coordinamento
3) La corresponsabilità pro-attiva dei soggetti e degli enti che 

coordinano le azioni
4) La partecipazione attiva dei “destinatari” nella progettazione dei 

processi di inclusione
5) La co-progettazione con il pubblico
6) La costruzione di relazioni e reti di comunità sempre più capaci di 

creare coesione sociale nell’attenzione alle fragilità in senso più 
ampio



…in luogo di appartenenza in cui ciascuno può 
essere e portare valore attraverso la forza di 

molteplici punti di vista che rendono possibile:

Un dialogo costruttivo e reale 
tra pubblico e privato sociale 
tra terzo settore e aziende 
tra e con le persone con fragilità, le famiglie, il territorio, gli operatori

Una comunità più bella per tutte e tutti, capace di uscire dalle risposte 
settoriali e per servizi ed imparando a dare voce e avere cura delle fragilità 
di tutti. 
Una comunità nella quale scoprire che proprio dalle fragilità di ciascuno, a 
partire dal nostro bisogno dell’altro, possiamo riscoprire la forza della 
relazione stessa e di una comunità più attenta e vicina ai bisogni più 
profondi della nostra umanità





TAVOLI TEMATICI 
Territorio provincia Monza e Brianza 

DI CASA IN CASA (abitare)
Abitare, interdipendenza e desiderio di autonomia 

IL LAVORO ABILITA L’UOMO (lavoro)
Inclusione in ambito produttivo e cittadinanza attiva

TUTTI IN CAMPO (sport)
Lo sport come occasione di incontro per tutti

INTRECCI DI CURA (povertà educative)
La comunità che si prende cura delle persone 

SPERIMENTARSI (arte e cultura)
Il potere dell’arte e della cultura di mostrare e trasformare 



Una via per la città ….
- Azione di coesione sociale territoriale 
- Avviata in 12 Comuni della provincia di Monza e Brianza
- All’interno della Rete TikiTaka – equiliberi di essere
- Processo di rete, inclusione e radicamento territoriale 





MAPPE DELL’ABITARE IN BRIANZA





CIAO CIAO CIAO CIAOIl lavoro del Tavolo si basa sull’ascolto del desiderio di casa delle persone con
disabilità e sulla co-costruzione, accanto a enti, famiglie e persone con
disabilità, di percorsi di casa nell’oggi, non solo come risposta a un bisogno
emergenziale.

Gli strumenti:
• La condivisione, lo scambio, l’incontro e il confronto attraverso la creazione

di una rete intorno al tema dell’abitare sperimentale. I sottogruppi di lavoro
per Ambiti territoriali (Monza, Desio, Seregno-Carate-Vimercate)
costituiscono un’occasione di ritrovo, conoscenza, scambio, crescita e
formazione. Favoriscono l’incontro tra gli Enti del nostro territorio, l’Ente
pubblico, le persone con disabilità, le famiglie e gli operatori, stimolando uno
scambio alla pari.

• La realtà delle progettazioni tra successi, sfide, criticità: non modelli ideali,
ma reali.

DI CASA IN CASA: idee, modalità di lavoro e strumenti



CIAO CIAO CIAO CIAO

CORRESPONSABILITÀ

- Tutte le componenti devono sentirsi chiamate in causa e coinvolte 
nella costruzione dei progetti

- Viene messa al centro la relazione, l’appartenenza a una comunità

- Anche la famiglia esce da una dimensione di delega e acquisisce un 
ruolo di partecipazione responsabile

DI CASA IN CASA: i cardini dell’abitare sperimentale



CIAO CIAO CIAO CIAO

- Il territorio gioca un ruolo attivo perché ridefinisce il concetto di 
comunità. I luoghi e i contesti territoriali non sono contenitori
asettici.

- All’interno del territorio si costruiscono legami d’interdipendenza
che creano comunità e rendono possibile l’inclusione. 

- Appartenere a una comunità e al territorio significa essere 
riconosciuti, costruire legami di conoscenza, di scambio e di 
reciprocità. 

RECIPROCITÀ E INTERDIPENDENZA



CIAO CIAO CIAO CIAO
- Assume un ruolo di facilitatore e di mediatore delle relazioni dentro 

la casa e al di fuori.

- Crea le condizioni per accompagnare gradualmente la persona con 
disabilità alla “possibilità di casa”, lasciando spazio 
all’autodeterminazione e ai suoi desideri.

- Ha una responsabilità anche nei confronti dei familiari della persona 
coinvolta, nell’accogliere ansie e preoccupazioni e nel supportare un 
cambio di sguardo nei confronti del proprio figlio.

IL RUOLO DELL’OPERATORE 



CIAO CIAO CIAO CIAO

- La disabilità complessa e i suoi bisogni
- Il tema della sostenibilità
- La creazione di reti territoriali capaci di integrare i Servizi accreditati

con le sperimentazioni: una sfida per ripensare l’abitare
- Il ruolo degli operatori e delle competenze non professionali
- Il sostegno e il coinvolgimento delle famiglie e delle persone con

disabilità
- Il coinvolgimento dell’Ente pubblico
- Il bisogno costante di condividere e costruire trame, reti, comunità

DI CASA IN CASA: un abitare che interroga



CIAO CIAO CIAO CIAO

La cultura dell’abitare sta cambiando, così come il concetto stesso di casa: le
diverse esperienze si mettono in rete, generando nuove risorse.

Un progetto di casa che nasce nell’ascolto e nel «fare insieme», cercando
risposte su misura per ciascuna persona 

nel corso del percorso di vita. 

Il progetto di vita costituisce uno degli aspetti fondamentali dell’abitare: una
casa costruita nell’oggi, a partire dall’ascolto dei desideri delle persone, ma
attenta ai cambiamenti e ai bisogni che verranno.

DI CASA IN CASA: verso una nuova cultura dell’abitare



CIAO CIAO CIAO CIAO
- Attenzione alla singola persona, ai suoi percorsi di 

autodeterminazione e di «scelta»
- Da muri e strutture a «case» da abitare
- Da progetti singoli a progetti «interdipendenti»

Diverse tipologie di abitare

• Appartamento residenziale - Unità di Offerta Sperimentale
• Co-housing in strutture con più appartamenti
• Progetti di coabitazione persone con disabilità e studenti
• Appartamenti privati messi a disposizione per convivenze con 

altre persone con un monitoraggio educativo
• Progetti di avvicinamento alla residenzialità  

DIVERSE TIPOLOGIE DI ABITARE







CIAO CIAO CIAO CIAO
Un documento che nasce nello scambio di pratiche, possibilità, 
competenze, criticità: non una mappatura completa delle differenti realtà 
del territorio, ma una raccolta delle esperienze più significative e peculiari.

OBIETTIVI:
• Raccontare uno spaccato di realtà
• Costruire un documento immediato e concreto
• Condividere apprendimenti e buone pratiche
• Lasciare traccia del lavoro svolto e in atto per continuare a progettare e 

a evolvere
• Riconoscere la ricchezza dei cambiamenti in atto, la loro bellezza e le 

loro criticità 

IL DOSSIER: esperienze da condividere



IL DOSSIER 

Scaricabile gratuitamente a questo link:

https://www.progettotikitaka.com/single-post/abitare-in-
autonomia-il-dossier

https://www.progettotikitaka.com/di-casa-in-casa
https://www.progettotikitaka.com/single-post/abitare-in-autonomia-il-dossier


CIAO CIAO CIAO CIAO

- Tavole rotonde: RADIO BINARIO 7
- I QUADERNI DI TIKI TAKA
- I TIKI TOK

Altri strumenti per condividere e raccontare



https://www.youtube.com/watch?v=oDcWBZCk5zE&t=1s

DI CASA IN CASA:
tavole rotonde 
per condividere il punto 
di vista degli attori coinvolti

• LA DIMENSIONE DELL’OPERATORE E DEL TERRITORIO
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/762296187997730

• FAMILIARI E FRATELLI TRA AMORE E AUTONOMIA
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/461105248632376

• DALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ALLA LEGGE 112
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/441640636873170/

• DAL BISOGNO  AL DESIDERIO DI CASA
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/116279770360113

https://www.youtube.com/watch?v=oDcWBZCk5zE&t=1s
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/762296187997730
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/461105248632376
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/441640636873170/
https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/116279770360113


I QUADERNI DI TIKI TAKA

Un dono per tutti noi e per le nostre comunità, una raccolta di volumi
tematici, con cui vogliamo restituire e condividere anni di riflessioni,
esperienze, testimonianze e successi, ma anche affanni, dubbi e incertezze.



I QUADERNI DI TIKI TAKA

Scaricabili gratuitamente a questo link:
https://www.progettotikitaka.com/di-casa-in-casa

https://www.progettotikitaka.com/di-casa-in-casa
https://www.progettotikitaka.com/di-casa-in-casa


I TIKI TOK

https://www.youtube.com/watch?v=uGj-vjcgiKM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=busNBaA
Q9D0&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=8aTJHSYE5vE

https://www.youtube.com/watch?v=Cdqa_Q65NMQ https://www.youtube.com/watch?v=PqVdabd8lgE

Per raccontare le esperienze vissute e condivise

https://www.youtube.com/watch?v=uGj-vjcgiKM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=busNBaAQ9D0&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=8aTJHSYE5vE
https://www.youtube.com/watch?v=Cdqa_Q65NMQ
https://www.youtube.com/watch?v=PqVdabd8lgE


SE PUOI SOGNARLO 
PUOI FARLO!

I genitori raccontano le 
esperienze condivise con i loro figli 

nella Rete TikiTaka

https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/209878337335570

https://www.facebook.com/RadioBinario7/videos/209878337335570


- Dai Servizi al servire
https://www.youtube.com/watch?v=5DTeqmLoETE&t=848s

- Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale: 4 soggetti 
in cerca di valore
https://www.youtube.com/watch?v=bOTvAc1sMIM&t=961s

- Anch’Io Volontario: esperienze di cittadinanza attiva
https://www.youtube.com/watch?v=dDGrparSGD0&t=22s

- Dall’obbligo all’opportunità: il valore dell’inclusione 
per le imprese
https://www.youtube.com/watch?v=EnsZZ6tqD40&t=91s

- “Cassetta degli attrezzi” per l’inclusione in ambito 
lavorativo
https://www.youtube.com/watch?v=VrkNhyBA0sQ&t=2336s

- Video emozionale:
L'imprenditoria con una marcia in più

https://www.youtube.com/watch?v=5DTeqmLoETE&t=848s
https://www.youtube.com/watch?v=bOTvAc1sMIM&t=961s
https://www.youtube.com/watch?v=dDGrparSGD0&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=EnsZZ6tqD40&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=VrkNhyBA0sQ&t=2336s
https://www.youtube.com/watch?v=0_rnxkqy6r8&t=10s


CIAO CIAO CIAO CIAO

«Chi cammina solo può partire oggi, 
ma chi viaggia in compagnia 
deve attendere finché l’altro non sia pronto.»

(Henri David Thoreau)


