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personalizzati, declinati sulle singole abilità, ne-
cessità e competenze.
È previsto un sistema di valutazione del lavoro che 
ogni persona svolge nelle differenti attività così da 
restituire alla famiglia un quadro il più possibile og-
gettivo del percorso che viene svolto.
Gli operatori in alcuni momenti sono affiancati da 
un gruppo di giovani volontari.

Innovazione: inclusione sociale
Uno degli aspetti innovativi del progetto è stato, 
grazie alla casa della famiglia Perego concessa in 
comodato d’uso gratuito alla Fondazione Sergio 
Colombo, la possibilità di offrire a quattro giovani 
lavoratori o studenti, che hanno deciso di staccarsi 
dalla famiglia, di convivere, in propri spazi, all’inter-
no della struttura di “Abitare la comunità”.
L’obiettivo è quello di sperimentare la coabita-
zione attraverso la condivisione ed alcune azioni 
comuni e superare l’esclusione sociale che spesso 
caratterizza la disabilità. “Abitare” è così diventata 
una “scuola di vita autonoma adulta”.
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Il progetto
“Abitare la comunità” è un progetto di avvicinamen-
to alla vita autonoma per persone con disabilità.
Nasce nel 2008 per volontà di alcuni famigliari con 
l’intento di avviare un’attività per costruire il “dopo 
di noi”.
È stato promosso dalla Fondazione Sergio Colombo 
ed è sostenuto dalla Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza.
La gestione è affidata alla Cooperativa sociale 
“La Piramide Servizi” di Arcore che gestisce il Cse 
“La Vite”.
È una casa scuola dove, durante la settimana e nel 

fine settimana, gruppi di 4-5 persone con disabilità, 
supportate da personale educativo, sperimentano 
esperienze di vita separata dal contesto famigliare. 

Destinatari
Il progetto si rivolge a persone con disabilità fisica e 
psichica ed in particolare a:

• persone motivate ad affrontare un’esperienza di 
autonomia nella gestione delle attività quotidiane;

• persone la cui famiglia aderisce al progetto e di-
sposta a collaborare per rafforzare l’autonomia 
del proprio figlio.

Attività
Le persone vengono coinvolte nelle attività del 
quotidiano: pensare e fare la spesa, preparare 
un pasto, pulire l’abitazione, gestire la propria igie-
ne personale secondo un progetto e obiettivi per-
sonalizzati.
Tutte le attività sono inserite in un contesto co-
munitario in cui la persona si confronta con la 
dimensione della convivenza.
Per i famigliari sono organizzati periodici incontri di 
gruppo e momenti di formazione.

Obiettivi
Il progetto si configura come un intervento del “du-
rante noi” per offrire:  

• un percorso di arricchimento dell’autono-
mia personale e momenti di sollievo alla fami-
glia nella prospettiva del “dopo di noi”;

• favorire la crescita personale e il processo di 
socializzazione e di integrazione;

• stimolare il desiderio di autonomia e l’e-
mergere di un’identità adulta.

Modalità di operare
Al progetto lavora un’équipe formata da una psi-
cologa coordinatrice e da educatori e personale 
sanitario (Asa/Oss) che garantiscono assistenza.
Per ogni persona vengono individuati obiettivi 


