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PER E CON LE AZIENDE



IL LAVORO ABILITA L’UOMO
  Inclusione in ambito produttivo e cittadinanza attiva



TIKITAKA - EQUILIBERI DI ESSERE
La Rete TikiTaka – FCMB nasce dal lavoro promosso dal nucleo strategico dell’allora Progetto 
TikiTaka in connessione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: ne sono scaturiti 
diversi sviluppi progettuali, che hanno portato all’avvio di tavoli tematici territoriali e alla costituzione di 
nuove sinergie all’interno delle comunità locali.

TikiTaka nel corso della sua esperienza 
iniziata nel 2017 ha operato a stretto contatto 
con grandi – medie – piccole aziende grazie 
ad eventi, attività di formazione, tirocini 
formativi e tirocini finalizzati all’inclusione.
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TIKIBUILDING
Il concetto di team building creato dalla rete TikiTaka - FCMB, attraverso il quale le aziende 

vengono coinvolte in attività esperienziali dall’alto contenuto formativo, 
sociale e, perché no, ricreativo
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PERCHÈ LA MIA AZIENDA
DOVREBBE REALIZZARE
CON LA RETE TIKITAKA - FCMB  - 
UN’ESPERIENZA 
DI TIKIBUILDING? 
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FORMAZIONE ESPERENZIALE
Grazie a questo tipo di attività i dipendenti accrescono il loro 
senso di appartenenza all’azienda, ampliano la capacità 
di lavorare in gruppo e arricchiscono il loro bagaglio di 
esperienze personali
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BENEFICI FISCALI TANGIBILI
Tutti i costi delle attività di TikiBuilding realizzate con la Rete 
TikiTaka - FCMB di essere possono essere detratti, beneficiando 
così di sgravi fiscali importanti

BENEFICI 
FISCALI
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BENESSERE AZIENDALE 
L’azienda ha la possibilità di incrementare 
il suo appeal, affermare valori positivi, 
migliorare il clima lavorativo e consolidare 
il proprio posizionamento
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QUALI SONO LE ATTIVITA’ CHE SARA’ POSSIBILE SVOLGERE 
IN UNA GIORNATA (O MEZZA GIORNATA) DI TEAM BUILDING 

GUIDATI DA DALLA RETE TIKITAKA - FCMB?
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Melodie d’insieme: canto, clarinetto, 
violino, batteria e soundbeam sono 
solo alcuni degli strumenti con cui 
è possibile cimentarsi

Calcio, baskin, pallavolo, 
yi quan: lo sport integrato 
è davvero per tutti

Colazione, aperitivo, catering 
in azienda? Nessun problema 
grazie ai barman TikiTaka

TikiTaka a porte aperte: 
autonoma all’interno 

dei nostri appartamenti

Interpretazione, coinvolgimento, 
memoria: benvenuti a teatro

Arte in tutte le sue forme 
per esprimersi e dare 
spazio alla creatività

A spasso con la storia :
visite guidate per raccontare
la storia di un territorio

PER E CON LE AZIENDE



fProgettoTikiTaka  yTikiTaka  aProgettoTikiTaka.com

La Rete Tikitaka - FCMB, grazie alla sua esperienza e alla costante 
collaborazione con aziende, enti e realtà affermate sul territorio,

è in grado di proporre soluzioni personalizzabili per ogni singola azienda, 
studiate insieme affinché il risultato vada oltre il desiderato
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Immediando Srl - azienda di Concorezzo (MB) ha vissuto 
con TikiTaka due importanti momenti esperienziali

DICEMBRE 2018 - a lezione di soundbeam, baskin e calcio 
integrato

DICEMBRE 2019 - attori per un giorno grazie a Il Veliero,
compagnia teatrale composta da 35 persone con disabilità

ESPERIENZE DI TIKIBUILDING GIÀ VISSUTE
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Immediando srl e TikiTaka, Dicembre 2018



Immediando srl, TikiTaka e Il Veliero Onlus, Dicembre 2019
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Fare TikiBuilding con 
la Rete TikiTaka - FCMB

ha però un ulteriore vantaggio: 
permette di dar vita ad

un’esperienza grazie alla quale
le persone con disabilità possono 

valorizzare le loro risorse e mettersi
in relazione diretta con la comunità.
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Alcune delle aziende che fanno già parte delle RETE TikiTaka - FCMB

ASC di Scanferlato Antonio
franchees Mc Donald’s
area Monza e Concorrezzo – Lombardia



COSTRUISCI CON NOI UNA 
COMUNITÀ PIÙ BELLA PER TUTTI!

aProgettoTikiTaka.com 

fProgettoTikiTaka

yTikiTaka  
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PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Giovanni Vergani / tel. 335 292196 / giovanni.vergani@novomillennio.it 
Simona Macchitella / tel. 347 5077795 / simonamacchitella@codebri.mb.it

Sara Mariani / tel. 327 0676871 / saramariani@codebri.mb.it
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