
Area disabilità e inclusione
Cooperativa Novo Millennio
I servizi dell’area:
• CDD ARCONAUTA 
• ARCOSPACE - NOTTEMPO - SPAZIO MUSICA SCUOLA 
• SIRIO

L’area disabilità e inclusione raccoglie al suo interno le 
progettualità a favore delle persone con disabilità (Arconauta, 
Arcospace, NotteTempo, SMS) e il progetto sperimentale per 
ragazzi minori stranieri non accompagnati (Sirio).
L’elemento di connessione delle progettualità è la comunità 
territoriale, come ambito non solo di azione di servizi in risposta 
a bisogni emergenti riconosciuti, ma di partecipazione e co-
costruzione per lo sviluppo delle dinamiche relazionali della 
comunità stessa. 
L’area fa perciò dell’inclusione o meglio, della coesione sociale il 
suo elemento di lavoro costitutivo e specifico, nella convinzione 
che il “servizio” oggetto di un’attenta cura e competenza, possa 
diventare luogo di interazione e incontro con il territorio in una 
logica di reciprocità. La convinzione è che ogni persona, anche 
la più fragile, che ogni diversità culturale e personale, possono 
diventare valore e risorsa nella comunità di appartenenza.



Elemento sostanziale diventa, quindi, il significativo e attento 
lavoro di rete con diversi soggetti del territorio appartenenti 
a numerose aree di intervento (non profit, profit, associazioni 
sportive e culturali, associazioni di tempo libero e volontariato, 
parrocchie e oratori, commercianti, …), nella costruzione di 
partnership responsabili in cui l’obiettivo comune diventa la 
costruzione del bene per tutti. Accogliere la fragilità nei propri 
contesti di vita arricchisce la comunità, arricchisce le persone, 
diventa porta di accesso a relazioni autentiche e di reciproco 
incontro. 

È in questa prospettiva di senso che la cooperativa Novo 
Millennio partecipa con convinzione alle co-progettazioni: 

- Rete TikiTaka equiliberi di essere - Fondazione della Comunità  
 di Monza e Brianza.
- “Una via per la città - Monza” - Co-progettazione di rete con  
 l’Amministrazione Pubblica del Comune di Monza.
- Al network di ricerca-azione Immaginabili Risorse che raccoglie  
 al suo interno una rete di soggetti del Nord Italia che si propone  
 di migliorare le pratiche inclusive rivolte alla disabilità.
- Alla rete costruita con il Coordinamento educativo Comunità  
 minori (CEM-MB), il Consorzio Comunità e Brianza (CCB) e la  
 Caritas Decanale di Monza per la costruzione di un progetto  
 di accoglienza attento e inclusivo a favore di ragazzi minori  
 stranieri non accompagnati.



Medicina del lavoro - Emergenza sanitaria
Novo Millennio si è dotata di una struttura organizzativa per 
la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attenendosi 
alle direttive e alle indicazioni nazionali e locali diramate nel 
corso del tempo. Ciò ha previsto i seguenti passaggi:

• elaborazione e aggiornamento del POG - Piano Organizzativo  
 Gestionale (ex DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e  
 ss.mm.) 
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in  
 sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione di attività interne di formazione e aggiornamento  
 per tutti i dipendenti
• comunicazione e diffusione di documenti e procedure  
 finalizzate al contenimento della pandemia a personale, utenti,  
 famigliari, volontari, tirocinanti, Enti Inviati e di controllo 
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di  
 strumenti e procedure per tutti i centri di servizio
• introduzione del sistema di monitoraggio green pass e  
 dell’obbligo vaccinale, secondo le indicazioni e le normative  
 date delle Istituzioni

L’intera documentazione, redatta e aggiornata costantemente 
con il supporto del Servizio di Medicina del Lavoro, con RSPP e 
RLS, è archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.
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