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PREMESSA 
 
La Casa Comune si propone come luogo fisico e simbolico di incontro e sperimentazione 
di esperienze di co-housing a lungo termine destinati a giovani con disabilità 
impossibilitati ad intraprendere un percorso residenziale autonomo e giovani studenti o 
lavoratori fuori sede o interessati ad una percorso abitativo in condivisione ed 
impossibilitati ad affrontare costi elevati. 
 
 
Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI  
 
La Casa Comune si fonda sul valore di promozione della persona a partire dalle risorse 
della stessa, dal riconoscimento dei giovani e delle giovani disabili in quanto persone 
adulte e portatrici di esigenze di autonomia ed autodeterminazioni molto simili ai 
coetanei normodotati. 
Ancora, La Casa si fonda sulla convinzione che la convivenza tra persone differenti sia 
oltre che possibile, auspicabile, divenendo valore aggiunto per ciascuna delle persone 
coinvolte tanto a livello individuale quanto rispetto al gruppo di inquilini: valore fondante 
è quindi la reciprocità. 
Si ritiene infatti che all’istituzionalizzazione degli individui, quando possibile, debbano 
sempre più sostituirsi soluzioni volte alla creazione di condizioni il più possibili simili 
alla normalità, esperienze che sebbene protette, non ledano al benessere psico-fisico delle 
persone (specialmente se in condizioni di fragilità) e che garantiscano la promozione e la 
tutela di una buona qualità della vita.  
 
 
Art. 2 OBIETTIVO  
 
Obiettivo generale del servizio è garantire un luogo all’interno del quale sperimentare 
percorsi di autonomia abitativa realizzati mediante un piccolo gruppo integrato di persone 
con disabilità e giovani normodotati. 
 
La Casa Comune si pone l’obiettivo di garantire soluzioni abitative sul medio e lungo 
termine differenti dalle comunità residenziali, rivolgendosi quindi agli utenti che per 
autonomia e condizioni socio-sanitarie necessitano di un servizio meno assistenziale e 
strutturato. 
 
 
Art. 3 SERVIZI OFFERTI 
 
3.1 Orari 
La Casa, nel suo strutturarsi come esperienze abitativa autonoma ma non svincolata dal 
contesto di vita e di origine dei giovani inquilini, è attiva dalla domenica sera fino al 
sabato mattina seguente. I giovani disabili sono infatti invitati a rientrare presso le 
abitazioni dei genitori nella tarda mattinata del sabato, per poi tornare presso La Casa 
Comune la domenica prima di cena. 
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Nel corso della settimana la Casa è attiva dall’orario di rientro degli ospiti dai CDD di 
appartenenza (o dalle attività diurne nelle quali ognuno è inserito), ovvero intorno alle ore 
16,00 - 16,30 fino alla mattina seguente, dopo la prima colazione ovvero le ore 9,00.  
In questo lasso di tempo è garantita la presenza a rotazione dei coinquilini normodotati e 
delle figure educative professionali e volontarie previste dal progetto.  
La Casa resterà invece a completa disposizione dei giovani studenti dalle ore 9,00 circa 
fino alle ore 16,00 fatta eccezione di eventuali malattie o indisposizioni da parte di uno o 
più degli altri abitanti; agli stessi verrà chiesto di garantire a turno la copertura delle notti 
in modo alternato e a partire dalle ore 20,30 di ogni sera fino alla sveglia del giorno 
seguente. Sempre a rotazione è inoltre chiesto di essere presenti in casa un pomeriggio 
feriale alla settimana a partire dalle ore 16,00, e alla domenica a partire dalle ore 18.30. 
 
 
3.2 L’abitare 
La Casa Comune è un appartamento situato al piano terra, dotato di ingresso, una cucina 
in comune ed ad uso di tutti gli abitanti della casa, uno spazioso salotto, una camera 
singola, una camera matrimoniale (all’occorrenza trasformabile in doppia) e una camera 
tripla, due bagni dotati di ripostiglio soppalcato per una superficie complessiva di 114,50 
mq. L’accesso all’abitazione è possibile sia grazie ad alcuni scalini che ad una rampa per 
le carrozzine. All’esterno vi è uno spiazzo interno allo stabile adibito a posti auto ed un 
cortile ad uso comune degli inquilini del palazzo. 
 
La vita nella casa si svolgerà secondo una routine che garantisca lo svolgimento della 
attività diurne di tutti gli abitanti (disabili e non). Verranno inoltre garantiti per i giovani 
disabili: 

- Vitto ed alloggio per 6 giorni su 7, durante tutto l’arco del periodo progettuale 
escluso il mese di agosto 

- Accompagnamento educativo all’autonomia (cura di sé, gestione domestica etc.) 
- Counseling pedagogico individuale 
- Counseling per la giovane coppia residente (se presente) 
- Counseling per l’intero gruppo di abitanti 
- Attività sportive e socio-ricreative integrate e ad hoc presso l’ente gestore ed il 

territorio 
 
Per i giovani studenti: 

- Vitto per 6 giorni su 7, durante tutto l’arco del periodo progettuale escluso il mese 
di agosto 

- Alloggio per 7 giorni su 7 per tutto l’arco del periodo progettuale (da sfruttare a 
discrezione delle persone interessate) 

- Formazione all’esperienza di residenzialità 
- Counseling individuale  
- Garanzia di un affitto calmierato 
- Counseling per l’intero gruppo di abitanti 
- Attività sportive e socio-ricreative integrate presso l’ente gestore 
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3.3 Attività sportive e socio-ricreative offerte 
Un pomeriggio alla settimana gli abitanti della Casa hanno la possibilità di partecipare ad  
attività motorie integrate dirette da personale specializzato, oltre ovviamente a poter 
eventualmente mantenere quelle già praticate individualmente  (anche di altro tipo). 
Al sabato mattina gli abitanti disabili potranno partecipare ad attività espressive 
specificamente progettate per persone portatrici di handicap presso le sedi dell’ente 
proponente o altri luoghi messi a disposizione dal Settore Zona 7 del Comune di Milano. 
Eventuali attività di tempo libero sia serali che diurne verranno poi concordate nel tempo 
con l’educatore e gli altri inquilini della casa e realizzata anche grazie al supporto di  
famigliare e volontari. 
 
 
Art. 4 PERSONALE PROFESSIONALE E VOLONTARIO COINVOL TO 
 
In ordine, le stesse saranno presenti nell’appartamento secondo le seguenti modalità: 

- La pedagogista che garantirà la propria presenza per un pomeriggio alla settimana 
in concomitanza ad uno dei due pomeriggi nel quale è prevista la presenza dei 
giovani studenti. 

- La formatrice garantirà la propria presenza per il secondo pomeriggio alla 
settimana nel quale è prevista la presenza di uno degli studenti. 

- L’educatore professionale sarà invece la figura professionale maggiormente 
presente nella casa per un totale di tre pomeriggi alla settimana, alternati a quelli 
nei quali è già garantita la presenza di altre figure professionali. 

- La persona incaricata delle pulizie della casa garantirà la propria presenza in tre 
differenti momenti della settimana così da garantire un buon mantenimento della 
struttura. 

- I volontari rappresentano la rete di supporto dell’equipe e della casa e verranno 
coinvolti sia in situazioni di urgenza (malattia di uno dei giovani disabili 
impossibilitato a muoversi dalla casa) così come in attività proposte da essi stessi 
o dagli inquilini (uscite serali, diurne, eccezionalmente anche nel week end etc.) 

- La referente del progetto sarà la responsabile Area disabilità del Consiglio 
Direttivo dell’ente gestore.  

 
 
Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE  
 
5.1 Persone con disabilità 
La selezione degli inquilini avviene grazie ad un processo estremamente accorto di 
conoscenza tanto dei giovani disabili e dei loro percorsi personali quanto delle loro 
famiglie. Nello specifico le tappe sono: 

- Manifestazione di interesse da parte del nucleo famigliare e del soggetto disabile 
(all’ente gestore, al servizio diurno di riferimento, ai servizi sociali, etc.) 

- Equipe allargata tra operatori di riferimento e pedagogista per la presentazione 
della situazione del giovane interessato/a 

- Incontro tra pedagogista, giovane disabile, famiglia ed operatori di riferimento 
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Tali passaggi sono volti a garantire la condivisione del percorso di accesso all’esperienza 
ed a identificare eventuali criticità e punti di forza da considerare nell’organizzazione  
individualizzata della residenzialità. 
Non potranno essere prese in considerazione richieste di persone che necessitano di 
costante assistenza sanitaria data la forma della residenzialità offerta. Età e genere 
saranno inoltre due variabili che verranno considerate al fine di garantire la costituzione 
di un gruppo di inquilini sufficientemente omogeneo ed affiatato. 
 
5.2 Giovani studenti  
Anche nel caso dei giovani studenti la selezione avviene grazie ad un processo di 
conoscenza approfondita degli stessi. In particolare: 

- Manifestazione di interesse da parte di uno/a o più giovani 
- Realizzazione di colloqui individuali volti ad approfondire le motivazioni 

personali ed il percorso che ha portato alla maturazione di tale interesse 
- Formazione in gruppo  

 
La scelta dei giovani studenti verrà fatta per garantire il miglior equilibrio in termini di 
presenze di genere ed età all’interno della casa. 
 
 
Art. 6 ASPETTI FINANZIARI 
 
6.1 Aspetti finanziari riguardanti i giovani disabili  
Ad ognuno dei giovani disabili residenti verrà chiesta l’erogazione dell’80% della 
pensione di invalidità o indennità di accompagnamento, versata direttamente sul conto 
corrente della casa. 
Viene inoltre ipotizzata una compartecipazione da parte dell’ente pubblico tramite un 
contributo aggiuntivo che il Comune di Milano riconoscerà alle famiglie, detto 
contributo, nell’ordine di € 700,00 pro capite rapportato al periodo di residenzialità, verrà 
versato con le stesse modalità di cui sopra. 
 
6.2 Aspetti finanziari riguardanti i giovani studenti 
Ai giovani studenti viene chiesto un contributo di € 150,00 mensili da versare 
direttamente sul conto corrente della casa, a parziale copertura delle spese della loro 
presenza e nel riconoscimento dell’impegno da essi svolto che permette un abbattimento 
dei costi di assistenza notturna. 
 
 
Art. 7 LAVORO DI RETE 
 
7.1 Le famiglie 
La Casa Comune intende proporsi come realtà attraverso la quale costruire un rapporto 
privilegiato e di fiducia tra l’ente gestore le famiglie dei giovani disabili.  
L’intero percorso di inserimento, permanenza e fuoriuscita dalla casa è perciò realizzato 
in stretta collaborazione con le stesse. I rientri settimanali così come le visite presso 
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l’appartamento sono volti al mantenimento delle relazioni con i genitori, i parenti o i 
tutori dei giovani con disabilità  
 
7.2 Altri attori  
Inoltre la Casa Comune si relazione con: 

- Il privato sociale 
- I servizi che si occupano di disabilità e partecipazione attiva 
- L’ente pubblico 

 
 
Art. 8 REGOLAMENTO DELLA CASA COMUNE  
 

1. La Casa Comune è uno spazio di incontro, pertanto i suoi abitanti si impegnano, 
nel rispetto delle esigenze di ciascuno, a renderlo un luogo accogliente e di 
condivisione sia per chi vi abita stabilmente che per chi arriva in visita. 

 
2. All’interno della Casa è possibile permanere dalle ore 16,00 alle ore 9,00 per i 

giovani con disabilità e per l’intero arco della giornata per i giovani studenti. 
 

3. Tali orari sono passibili di modifiche in caso di situazioni connotate di 
eccezionalità (malattie o altri imprevisti). In queste situazioni è vincolante 
allertare il referente del progetto, e qualora la malattia preveda più giorni di 
degenza verrà consigliato un rientro in famiglia o una presenza di un familiare 
onde permettere una degenza maggiormente partecipata. 

 
4. Ognuno degli inquilini è responsabile del buon andamento della convivenza, è 

pertanto invitato a: partecipare attivamente agli incontri di valutazione e 
monitoraggio realizzati con scadenza periodica; impegnarsi a condividere 
eventuali difficoltà o problemi riguardanti la vita all’interno della Casa. 

 
5. Ognuno degli inquilini, secondo le proprie potenzialità, è direttamente 

responsabile del buon mantenimento e cura degli ambienti e degli oggetti 
contenuti nella Casa.  

 
6. Gli spazi comuni sono organizzati e gestiti secondo modalità condivise dagli 

abitanti. 
 

7. Gli spazi privati sono rispettati dagli altri inquilini e sistemati secondo il gusto di 
chi li vive. Una volta terminato il periodo di permanenza presso la casa dovranno 
essere ricondotti allo stato originario. 

 
8. La gestione economica della casa è condivisa, pertanto anche le scelte ad essa 

inerenti e la responsabilità di utilizzare al meglio le risorse disponibili. 
 



 7 

9. I giovani studenti sono tenuti a garantire la loro presenza secondo i turni stabiliti 
con l’equipe educativa ed a comunicare tempestivamente eventuali cambi di 
programma o difficoltà. 

 
10. I giovani studenti sono tenuti a dare un preavviso di minimo 2 mesi nel caso in cui 

decidano di interrompere anticipatamente l’esperienza. 
 

11. I giovani disabili sono tenuti ad impegnarsi al massimo delle proprie potenzialità 
nel vivere l’esperienza entro i termini temporali stabiliti insieme alla propria 
famiglia ed ai propri operatori. 


