
 

 
 

www.progettotikitaka.com 
www.fondazionemonzabrianza.org 

1 
 

Dicembre 2022 
 

 
Manifesto dei principi e delle finalità  

della Rete TikiTaka equiliberi di essere – Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 
 

 
La Rete TikiTaka equiliberi di essere - Fondazione della Comunità di Monza e Brianza rappresenta lo 
sviluppo del Progetto TikiTaka avviato nel 2017 all’interno del programma Welfare in azione di 
Fondazione Cariplo. 

 

FINALITÀ  

- Ampliare gli spazi di autodeterminazione delle persone con disabilità, favorendone l’inclusione 
sociale reale e la possibilità di essere riconosciute come portatrici di valore per l’intera comunità. 

- Incrementare il coinvolgimento delle famiglie in un ruolo di corresponsabilità e di vicinanza  
agli operatori, ai servizi e alla comunità territoriale. 

- Sostenere negli operatori del pubblico e del privato sociale la promozione di un’identità 
professionale orientata alle relazioni di comunità e alla cura delle persone. 

- Costruire processi e azioni di attenzione alle povertà educative e socio-economiche, 
coinvolgendo attivamente i giovani in ruoli di protagonismo.  

- Attivare i cittadini e le organizzazioni a offrire contributi diretti e concreti a favore delle fragilità 
e dell’inclusione sociale. 

- Promuovere una nuova cultura del valore sociale della persona con disabilità per incoraggiare 
la nascita di una comunità davvero inclusiva che, partendo dalle buone pratiche attuate 
attraverso il progetto, consenta alla Rete di dialogare con gli enti al governo delle politiche 
sociali locali, regionali e nazionali. 
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PRINCIPI METODOLOGICI 

- La costituzione del principio di governance orizzontale, in cui ogni soggetto è parte attiva dei 
processi decisionali.  

- La promozione di azioni di comunità da parte di ogni soggetto della Rete. 
- La partecipazione attiva dei destinatari nell’ideazione dei progetti di inclusione a loro rivolti. 
- La promozione di interventi di qualità e la crescita delle realtà territoriali attraverso 

la valorizzazione e l’integrazione delle diverse competenze di tutti i soggetti coinvolti. 
- La co-progettazione con il pubblico, cioè il costante impegno dei soggetti coinvolti e delle 

amministrazioni comunali a progettare insieme in collaborazione con gli Ambiti territoriali e ATS e 
in collegamento al tavolo provinciale del Welfare. 

- Il coinvolgimento delle aziende del territorio nei processi di inclusione lavorativa e nella 
partecipazione alla costruzione di progetti sociali. 

- La creazione di relazioni e di reti di comunità sempre più capaci di promuovere coesione sociale, 
perché i processi di inclusione delle persone con disabilità portano a considerare con maggiore 
attenzione ogni bisogno di cura. 

 

 
 

Le realtà afferenti al Nucleo strategico aderiscono al “Patto di Rete”  
condividendo il presente “Manifesto dei principi e delle finalità della Rete” 

 
 
 


