
L’Associazione La Comune è nata nel 1987 e fin dal-

l’inizio ha sempre promosso attività educative attraver-

so lo sport, attività motorie, espressive e culturali. 

Dal 2002 abbiamo iniziato ad occuparci di attività mo-

toria per persone con disabilità, non tanto per proporre 

momenti ludici o sportivi, ma per contribuire attraver-

so le attività motorie e espressive a favorire le aperture 

relazionali e le autonomie delle persone con disabilità. 
 

Nel corso degli anni abbiamo avuto il sostegno del 

Consiglio di Zona 7, del Comune di Milano, della Pro-

vincia di Milano, della Regione Lombardia, del Consi-

glio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità, 

della Fondazione Roma, della Fondazione della Pro-

vincia di Lecco onlus, e specialmente di Fondazione 

Cariplo che nel corso del tempo aveva già sostenuto 4 

nostri progetti. 
 

Nel 2012 abbiamo chiesto al Comune di Milano un 

appartamento con l’idea di farne una “casa” per perso-

ne con disabilità: non una “comunità” ma un luogo in 

cui convivere e condividere con due giovani normodo-

tati il proprio percorso di vita autonoma. 

Nel 2013 abbiamo presentato il progetto “La Casa Co-

mune” a Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando di 

Housing Sociale per le persone con fragilità, e dal 1° 

giugno 2014 al 30 settembre 2015 realizzeremo questo 

progetto, che proseguirà poi negli anni. 
 

 

                 Associazione                Progetto  

           La Comune            La Casa Comune 

Chi è interessato a prendervi parte ci contatti  
 

per fissare un colloquio con la pedagogista 

Progetto 

La Casa  

Comune 

Un progetto  di  autonomia abitativa  

per persone con disabilità in co-

housing con giovani normodotati. 
 

Un progetto ideato e gestito dalla  

Associazione La Comune 

e reso possibile grazie a 

 Fondazione Cariplo 



Il progetto La Casa Comune vuole sperimenta-

re percorsi di autonomia abitativa per persone 

con disabilità e giovani normodotati. 

 

La Casa Comune si propone come luogo fisico 

e simbolico di incontro e sperimentazione di 

esperienze di co-housing a lungo termine de-

stinati a giovani con disabilità impossibilitati 

ad intraprendere altrimenti un percorso di vita 

autonoma fuori dalla famiglia e a giovani nor-

modotati interessati ad un percorso abitativo in 

condivisione con persone con disabilità. 

 

La Casa Comune si fonda sul valore di promo-

zione 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 autode-

terminazioni molto simili ai coetanei normo-

dotati. 
 

La Casa Comune è un primo progetto di coge-

stione condivisa di un appartamento, situato in 

via Novara 228, dove 6 persone - di cui quattro 

con disabilità - costruiranno il loro percorso di 

vita, seguiti da un educatore, una pedagogista 

e una formatrice. 
 

La Casa sarà aperta a tutti coloro che vorranno 

contribuire con la loro allegria, con la loro 

compagnia, con il loro sorriso. 
 

Chiunque voglia collaborare a titolo volontario 

a questa esperienza può prendere contatto con 

la segreteria dell’Associazione La Comune per 

essere indirizzato alle figure educative e orga-

nizzative di riferimento. 

La Casa Comune Abitare non più con i genitori  

è una delle principali tappe  

nel percorso di autonomia  

della persona. 
 

Riteniamo che anche  

le persone con disabilità  

debbano avere questo diritto. 
 

Costruire le condizioni per cui 

questo diritto possa esplicarsi  

è ciò che intendiamo fare 

con il progetto  

“La Casa Comune” 
 
 

il progetto è sostenuto da 

verrà realizzato con degli specifici 

contributi che il Comune di Milano 

riconoscerà alle persone con disa-

bilità che ne prenderanno parte  
 

e messo in pratica con il contributo 

economico, organizzativo e gestio-

nale dell’Associazione La Comune 

 


