
          

 
 

"UN SISTEMA A RETE PER L'ABITARE SOCIALE IN BRIANZA" 
 

IL PROGETTO 
 
Il progetto “Un SISTEMA A RETE PER L’ABITARE SOCIALE IN BRIANZA” - finanziato da 
Fondazione Cariplo, bando Cariplo 60/2012 “Promuovere l’abitare sociale nelle comunità 
territoriali”- è stato promosso dalla Cooperativa Meta in qualità di capofila, in partnership con 
l’Associazione Natur&Onlus di Seveso, il Consorzio Comunità Brianza di Monza e il Comune di 
Desio, in collaborazione con l’Associazione la Casa di Mamre. 
Il progetto ha goduto dell’appoggio istituzionale degli ambiti di Desio, di Seregno e di Carate e 
collabora con la cooperativa La Bottega di Lissone e l’Agenzia Mestieri di Monza.  
 
Lo scopo della sperimentazione è stato quello di rispondere ad un disagio abitativo secondo un 
approccio multidimensionale, non tanto quindi legato solamente alla “casa” quanto all’”abitare” in 
senso ampio, ovvero dove gli aspetti immobiliari sono trattati insieme a quelli sociali e “immateriali” 
dei servizi, con programmi di supporto, accompagnamento e facilitazione della convivenza, 
nell’ottica di aiutare le persone ospitate a condividere tempi e spazi comuni e a sperimentare 
relazioni significative con altre persone per un proprio progetto di vita autonoma.  
 
Il Gruppo di Gestione, i cui componenti appartengono all’ente proponente e ai partner, si sta 
occupando di gestire le strutture abitative messe a disposizione, nonché valutare le richieste 
presentate, così arrivare a stilare una graduatoria in base all’emergenza espressa, in linea con gli 
obiettivi del progetto stesso. 
Le richieste di ammissione possono avvenire direttamente da parte del potenziale utente o 
attraverso i Servizi Sociali territoriali, i consultori familiari ed altri enti/organizzazioni e associazioni 
presenti sul territorio. 
 
Dopo due anni di progetto, a conclusione del finanziamento Cariplo (giugno 2016), “Un sistema a 
rete per l’abitare sociale in Brianza” è in grado di autosostenersi, anzi, a fronte del gran numero di 
richieste, si sta pian piano allargando con l’introduzione di altri appartamenti all’interno della rete. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli obiettivi generali di questo progetto sono: 
- sostenere le politiche abitative e di inclusione sociale soprattutto di quei cittadini portatori di 

problematiche economiche e più a rischio di marginalità e isolamento relazionale 
- aumentare l’offerta di alloggi destinati a servizi di ospitalità di natura temporanea, sfruttando 

la riqualificazione e la valorizzazione di edifici ad oggi sotto utilizzati. 
 

In Provincia di Monza e Brianza sono presenti diversi appartamenti di housing ma, a fronte 
dell’evolversi dei bisogni del territorio, occorre potenziare la rete dei soggetti che si occupano di 
sostegno abitativo, oltre alla necessità di migliorare i rapporti fra soggetti pubblici, privati e del 
privato sociale.    
Manca un soggetto unitario con cui interfacciarsi sul tema dell’accoglienza temporanea, che sappia 
fare rete con tutti gli altri soggetti, oltre a trovare una collocazione abitativa immediata per le 



situazioni emergenziali, occupandosi inoltre della presa in carico socio educativa in base ad 
un’approfondita conoscenza degli ospiti e della loro situazione. 
 
 

APPARTAMENTI e STRUTTURE  

 

- Desio via XXV Aprile, 1 appartamento al 2° piano, 100 mq, 3 stanze, 1 zona soggiorno con cucina, 
3 bagni, possibile per 3 mamme con figli. 

 

- Desio, piazza Giotto 20, bilocale, n. 1 stanza mamma bambino, n. 1 stanza per persona singola. 

 

- Desio, via Garibaldi 99, appartamento al 4° piano, 90 mq, 1 zona soggiorno con cucina, 1 bagno, 
possibile per 2 mamme con figli. 

 

- Monza San Fruttuoso, 1 appartamento al 4° piano, 120 mq, 1 cucina abitabile, 1 soggiorno doppio, 
2 bagni, 2 camere, possibile per 2 mamme con figli. 

 

- Seregno, via Appiani, n. 1 bilocale per nucleo familiare; n. 1 monolocale per persona singola  

 

- Seregno, via Adua 44, appartamento al 1° piano in condominio, 120 mq, possibile 2 mamme con 
figli.  

 

- Barlassina, via Garibaldi 26/A, appartamento al 2° piano in condominio, 90 mq, n. 1 stanza per 
mamme con figli e n. 1 stanza per persona singola 

- Lissone: Centro Sociale Botticelli --> 8 posti letto per adulti, stanza singola con bagno in camera o 
esterno, no cucina, possibilità di mensa a pagamento presso la struttura.  

 
In tutti gli appartamenti e strutture l’ospitalità è prevista per un anno (eventualmente prorogabile su 
decisione del gruppo di gestione) con verifica semestrale effettuata situazione per situazione. 
Il Gruppo di Gestione conoscerà le diverse situazioni segnalate tramite un'apposita griglia e si 
valuterà la collocazione nella struttura più idonea e l'attivazione del case management. 
 
Per gli appartamenti e per il Pensionato Botticelli verrà impostato un vero e proprio percorso di 
sostegno e accompagnamento socio-educativo in risposta al bisogno relazionale e alla situazione di 
fragilità, al fine di costruire le basi per una vita autonoma e di maggior integrazione nel contesto 
sociale. Si ritiene, infatti, che gli alloggi messi a disposizione non debbano essere considerati luoghi 
in cui attendere soluzioni trovate da altri, bensì opportunità temporanee base di partenza per 
costruire percorsi di empowerment, trovare stabilità e potersi inserire in modo funzionale nella 
comunità. 
 

 
DATE CABINA DI REGIA PER PRESENTAZIONE DEI CASI 

 
16 NOVEMBRE 2016 ore 14.30 presso la sede della cooperativa META, via Collodi n°8 
  


