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‘Abitare la comunità' 

Nel corso del 2018 l’apertura 

della casa di ‘Abitare la 

comunità’ si è stabilizzata grazie 

alla presenza costante degli 

ospiti nel corso dell’anno. Così 

qualcuno ha svolto regolarmente 

fino a due settimane al mese di 

presenze e qualcun altro ha 

mantenuto e/o incrementato la 

frequenza delle giornate alla 

casa, sperimentando l’autonomia 

e mettendosi alla prova.  

Ma il 2018 ha visto anche l’arrivo 

di qualche nuovo ‘abitante’. 

Da gennaio Riccardo frequenta il 

week-end a Casa Perego, così 

come Federico. 

Anche Elena è una nuova ospite, 

da marzo 2018 frequenta una 

notte alla settimana la nostra 

esperienza. 

Infine dal mese di ottobre 

Emiliano si sta ‘affacciando’ ad 

‘Abitare la comunità’ 

partecipando alla cena. 
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‘Abitare la comunità' 
Il 2018 è stato anche un 

anno di saluti. Luca, 

Ferruccio e Nicolò hanno 

lasciato il nostro progetto per 

affacciarsi a nuove 

esperienze più vicine al loro 

territorio. Un cambiamento 

importante per il loro futuro 

che abbiamo incoraggiato 

con l’obiettivo di costruire 

progetti adeguati ai loro 

bisogni. 

Attualmente frequentano la 

casa 20 persone di cui 6 per 

due settimane al mese. 8 

persone provengono dal 

CSE ‘La Vite’ della nostra 

Cooperativa, 3 dalla 

‘Piramide Lavoro’ mentre il 

resto degli ospiti da altre 

realtà del territorio.  

Per i nuovi giovani, così 

come per tutti coloro che 

frequentano la casa, questa 

esperienza è ricca di stimoli 

e permette a ciascuno di 

sperimentarsi nel quotidiano 

con l’autonomia. 

È una ‘palestra’ di vita anche 

per le famiglie che 

lentamente sperimentano 

anch’esse la separazione e 

la voglia di indipendenza dei 

propri figli. 

Autonomia non è fare tutto da soli… 

Ma imparare a fare con altri! 2 



IMMAGINABILI RISORSE 
A Ottobre siamo stati invitati all’Università Cattolica di Milano per presentare il nostro progetto 

di co-housing nell’ambito dell’evento 'Immaginabili Risorse'. 

VOLONTARIAMO 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIE 

Per le famiglie a ottobre 2018 è 

partito il progetto “Abitare Le Vite… 

Verso un futuro insieme”.  

Il progetto ha come obiettivo quello di 

consentire ai famigliari delle persone 

con disabilità che frequentano 

‘Abitare la comunità’ ed il CSE ‘La 

Vite’, di usufruire di momenti di 

confronto con un esperto e con altri 

genitori e fratelli. Potranno 

condividere riflessioni sulle tematiche 

a loro più vicine, con la possibilità di 

individuare strategie efficaci nella 

gestione e previsione del futuro dei 

propri figli. 

FONDAZIONE MONZA E BRIANZA 

A marzo 2018, in occasione della 

presentazione dei bandi 2018-19 

della Fondazione Monza e Brianza, 

‘Abitare la comunità’ ha presentato la 

sua esperienza  a Giussano insieme 

ad altre sperimentazioni del territorio. 

Gli eventi 
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UN PO’ DI 

NOI… 





La parola agli inquilini: 

“La convivenza con i ragazzi disabili è stato ed è un incontro 
positivo sia per noi che per i ragazzi. “ 

“Per me è stato bello poter cambiare ancor di più il mio sguardo, 
guardare alle loro abilità e non alla loro disabilità.” 

“Il valore aggiunto di questa esperienza, oltre alla convivenza 
con i ragazzi, è la condivisione con gli altri coinquilini.”  

Roberta 

“Ho capito che con ogni ragazzo bisogna avere un approccio 

particolare e che ognuno di loro ha punti di forza e di 

debolezza, proprio come accade con tutte le persone che 

fanno parte della mia vita.” 

Giacomo 

 

“Ad oggi posso affermare con certezza che è proprio il 

rapporto con i ragazzi ad essere il punto caratterizzante di 

questa esperienza, elemento fondamentale, per il quale  

consiglierei anche ad altri giovani questa scelta. Proprio 

grazie al fatto che la relazione  con i ragazzi è divenuta più 

spontanea e ha assunto valore, è cambiato anche il mio 

rapporto con la disabilità e il mio modo di relazionarmi ad 

essa”.  

Gaia 

 

 

 

“Faccio parte di un progetto sperimentale e pionieristico”. 

“Mi piace pensare di avere un ruolo, pensare di essere un 

dente importante di questo grande ingranaggio che sta 

andando costruendosi e perfezionandosi con gli eventi. 

Una cosa che non mi sarei mai aspettato è quella di 

essere considerato una risorsa anche per gli operatori e 

che la cosa fosse reciproca”. 

Riccardo 

IL COHOUSING  

‘VIENI A VIVERE CON NOI’ 

Cosa facciamo insieme 

• Cuciniamo 

• Ceniamo 

• Usciamo 

• Festeggiamo 

• Giochiamo 

• CONVIVIAMO… 

Quest’anno sono stati 5 gli inquilini che 

hanno preso parte in modo continuativo 

al progetto Vieni a vivere con noi e che di 

fatto hanno convissuto con noi di 'Abitare 

la comunità' presso la casa Perego.  

Sono giovani lavoratori che hanno deciso 

di fare questa esperienza, di mettersi in 

gioco con noi e sono (in ordine di 

ingresso): Roberta, Gaia, Giacomo, 

Riccardo e Santiago. 

A maggio, per un mese, ha preso parte 

all’esperienza anche Elena, giovane 

lavoratrice di Bologna che svolgeva un 

periodo lavorativo a Monza. La sua 

presenza inaspettata ha permesso a tutti 

di ampliare la capacità di accoglienza e 

condivisione. 

Da Ottobre Roberta ha concluso la sua 

esperienza all’interno del progetto 

pertanto attualmente gli inquilini che 

vivono alla casa sono quattro.  

Durante i turni condividono con noi dei 

momenti, come la preparazione dei pasti, 

le uscite di tempo libero, le feste, le 

attività ludiche del dopocena oppure 

semplicemente ci si scambia un saluto 

nelle giornate più frenetiche. 

I nostri giovani inquilini 6 



La parola agli inquilini: 

Elena al termine della sua esperienza a Casa Perego ci ha lasciato questo 

scritto con queste sue riflessioni per noi molto significative ed arricchenti. 
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  La scuola di 

autonomia 

è diventata  

così una 

scuola per 

tutti, non 

solo per la 

disabilità! 

UN PO’ DI 

NOI… 





Nell’arco dell’anno abbiamo organizzato 

anche dei momenti di festa e occasioni di 

conoscenza tra le famiglie degli  inquilini. 

Inoltre abbiamo realizzato una serata con   il 

presidente della Cooperativa Everardo e con 

il presidente dell’Associazione del 

volontariato Stefano.  

Sono stati dei bei momenti di conoscenza 

reciproca e condivisione. 

Occasioni di “conoscenza” 
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Dicono di noi… 

Pubblicato su “Corriere della Sera #buone notizie”   

martedì 27 Febbraio 2018 

Pubblicato su “Il Cittadino” sabato 14 Aprile 2018 

Pubblicato su “Arcore x te” n.61 Dicembre 2017 
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Pubblicato su “Il Giorno” venerdì 21 Settembre 2018 
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“TUTTO È UN PO' UN CASINO, UN PICCOLO ESERCITO CHE 

CON COSTANZA E CON VARIE STRAMBERIE MARCIA 

LUNGO LA VITA. E IO SONO FIERO DI FARNE PARTE!” 

 

RICCARDO 

…work in progress 
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Grazie a… 

I nostri ospiti: 
Sarah 

Janvier 

Ferruccio 

Riccardo 

Fabrizio 

Angelo 

Alessandro 

Weruska 

Luisa 

Stefano 

Nicolo’ 

Emiliano 

Antonio 

Roberto Penati 

Elena 

Roberto Piccinno 

Alice 

Davide 

Alessio 

Federico 

Marco  

Tiziana 

Grazie 
a chi ha contribuito a questa realizzazione 

Gli inquilini: 
Gaia 

Roberta 

Elena 

Giacomo 

Riccardo 

Santiago 

L’equipe educativa: 

Alessia 

Annalisa 

Elena 

Gabriele 

Ilaria 

Olena 

Roberta 

Stefania 

I volontari: 
Tiziano e Davide 
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Grazie anche a 

Carmen ed Everardo 


