
 

 

 

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. 
 




