TIKITAKA - EQUILIBERI DI ESSERE
“La partita per l’inclusione delle persone con disabilità si vince coinvolgendo l’intera comunità”

TikiTaka è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo, attivo nei comuni del monzese e
desiano, che ha l’obiettivo di rendere le nostre comunità più accoglienti e inclusive nei
confronti della diversità, imparando che dietro a ciò che comunemente viene visto come
“limite” e “mancanza”, può nascondersi invece una grande risorsa, per tutti.
Le persone con disabilità e il loro valore sociale sono al centro del progetto TikiTaka, la cui
ambizione è trasformare la percezione diffusa che li vede come semplici utenti di servizi, ad
attori chiave nella definizione del proprio percorso di vita e preziose risorse per lo sviluppo
sociale del territorio.
Al centro del progetto vi è l’attivazione di una rete di soggetti del territorio, dalle famiglie
stesse, ai servizi, fino alle associazioni sportive, alle imprese, ai commercianti, percepiti
come risorse preziose da impiegare nella co-progettazione e nell’attuazione di esperienze
concrete che possano fare emergere il valore sociale delle persone con disabilità.
Un’importanza attribuita alla rete che è espressa anche nel nome del progetto. In catalano, TikiTaka indica
infatti un modo di giocare a calcio, caratterizzato da passaggi molto fitti e reticolari che ha fatto del “limite”
del giocatore di punta del Barcellona – Lionel Messi soffre di una malattia dello sviluppo - il punto di forza
dell’intera squadra.

Le azioni di progetto in sintesi:
• TikiTaka Lab – Laboratori tematici di co-progettazione, in cui famiglie, operatori, persone con
disabilità, volontari, soggetti della comunità possano disegnare percorsi innovativi di inclusione che
rispondano alla logica del valore sociale (utili alle persone con disabilità ma utili anche alla
comunità).
• TikiTaka Fab – Traduzione concreta dei progetti attraverso la realizzazione di inedite esperienze
individuali di inclusione nell’area della cultura, ambiente, intrattenimento, commercio ecc…
• TikiTaka Housing – con lo stesso modello dei FAB-LAB di progettazione e realizzazione di
esperienze innovative di abitare in autonomia, utilizzando anche patrimonio privato e nella logica
comunitaria (co-housing, condominio solidale…)
• TikiTaka Think – Spazio di rielaborazione di pensiero sulle esperienze di inclusione e costruzione
di modellizzazioni possibili
• #TikiTaka – Promozione culturale del valore sociale della disabilità, anche connesso alla raccolta
fondi e people raising
Il progetto “TIKITAKA – Equiliberi di essere” è realizzato da 8 realtà che hanno unito le forze per il bene della
comunità: Consorzio Desio – Brianza come capofila, Il Seme, Solaris, Tre Effe, Il Brugo, L’iride, Fondazione
Stefania e Novo Millennio. Un gruppo coeso inserito all’interno di una grande rete composta dai Comuni di
Desio, Monza, Brugherio, Cesano Maderno, Muggiò, Varedo, Limbiate, Nova Milanese, Bovisio Masciago,
Villasanta, insieme ad oltre 30 realtà del territorio tra cooperative e associazioni impegnate sulla disabilità,
istituzioni scolastiche, culturali, parrocchie, associazioni sportive e imprese profit, Fondazione Comunità
Monza e Brianza, Ats Brianza, Provincia MB, Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali.

