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Da dove nasce

NotteTempo cos’è?

NotteTempo nasce all’interno del Lab housing del progetto 
TikiTaka - Equiliberi di essere ed in continuità con il progetto “Ma 
la notte… no?” ed è promosso e gestito da 5 Enti di territorio: 
le cooperative Novo Millennio, Il Brugo, L’Iride, Lambro e 
il gruppo di volontariato All’ora di cena dell’Associazione  
Tu con noi. 
Le persone con disabilità e il loro valore sociale sono al centro 
del progetto, nello specifico TikiTaka Di Casa in Casa è un 
percorso che nasce per:
• realizzare esperienze innovative di abitare al di fuori del  
 nucleo familiare
• costruire una rete in cui le persone con disabilità vengano  
 riconosciute protagoniste del loro vivere nel territorio

NotteTempo è una casa nata dall’idea di offrire a persone con 
disabilità, anche complessa, un’opportunità di sperimentazione 
di vita al di fuori del contesto familiare. 



NotteTempo realizza un desiderio coltivato in questi anni 
in tanti scambi, incontri, ricerche; è il punto di arrivo di un 
percorso costruito con diverse famiglie del territorio e allo 
stesso tempo il punto di partenza di una nuova tappa per diversi 
giovani, uomini e donne che sono alla ricerca di esperienze 
di autonomia.  Vivere oggi la possibilità di abitare tocca la 
qualità di vita delle persone con disabilità, riconosciute nella 
loro capacità di poter creare nuove forme di interdipendenza 
oltre il proprio nucleo familiare e fare esperienza di un futuro 
possibile. 

Da diversi anni la cooperativa Novo Millennio, grazie anche 
al contributo della Fondazione Monza e Brianza, ha attivato 
numerosi percorsi di esperienze “fuori casa” per diverse persone 
con disabilità complessa, nella convinzione che fare esperienza 
di benessere nella quotidianità, in un luogo altro dalla famiglia, 
sia un passo fondamentale nell’accompagnamento verso un 
futuro abitare nel dopo di noi.  
NotteTempo ha l’obiettivo di far sperimentare a un numero 
crescente di utenti situazioni di residenzialità e distacco dalla 
famiglia in appartamento, per favorire, rinforzare e sviluppare, 
in base alle caratteristiche individuali, le autonomie in un 
contesto adeguato alle esigenze delle persone accolte.



Chi accogliamo
Il progetto è rivolto a persone con disabilità anche complessa, 
che frequentano i centri diurni del territorio monzese. I singoli 
percorsi di avvicinamento sono condivisi e costruiti con i servizi 
sociali di riferimento.

Cosa offriamo

Come funzioniamo

Percorsi di una o più notti al mese all’interno di una casa idonea 
alle esigenze delle persone e collocati nel territorio per favorire 
relazioni di buon vicinato e di buone relazioni.  
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio durante 
l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si rimanda al POG 
(Piano Organizzativo Gestionale) del servizio.

La proposta viene fatta a gruppi di 4-5 persone, affiancati da 
operatori in un rapporto di uno a due e da volontari nelle ore 
pomeridiane e serali.  Ad ogni gruppo vengono proposte una 
o più notti al mese infrasettimanali (dalle 15.30 alle 10.00 
del mattino successivo, partendo dal e ritornando al centro di 



La struttura
La casa si trova nel Comune di Lissone, al piano terra di una villa 
familiare, composta da un’ampia zona giorno, tre camere da letto 
e due bagni, ed è accessibile anche a persone in carrozzina. È 
stata scelta perché vicina al contesto di vita delle persone 
accolte, per favorire le loro relazioni quotidiane. 

riferimento) a seconda del percorso condiviso con la famiglia e i 
Servizi sociali che hanno in carico la persona. 
Questo fa riferimento alla proposta offerta nella situazione 
ordinaria, per quanto riguarda l’organizzazione del servizio 
durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si rimanda al 
POG(Piano Organizzativo Gestionale) del servizio.

Come accedere
È possibile avere informazioni sul progetto contattando il 
referente. Si accede al servizio tramite accordo progettuale con i 
Servizi sociali di riferimento.



Costi
I costi saranno coperti in parte dal contributo dalla Cooperativa 
Novo Millennio, in parte dal contributo delle famiglie anche 
attraverso i fondi del dopo di noi, in parte attraverso le diverse 
iniziative di autofinanziamento, con il sostegno della Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza.

Alle famiglie viene richiesto un contributo di 80,00 euro +  
IVA 5% aad intervento (sera/notte dalle 15.30 alle 10.00 del 
mattino successivo) comprensivi di vitto, alloggio, trasporto e 
assistenza educativa, a parziale copertura dei costi di progetto, 
che sono a carico della Cooperativa Novo Millennio e delle altre 
realtà coinvolte, con il sostegno dei servizi sociali di residenza 
anche attraverso i fondi del “dopo di noi”, e attraverso diverse 
iniziative di autofinanziamento.



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 Ge- 
 stionale (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.



Dove siamo
Via Mazzini, 134 - Lissone

Come contattarci
Il coordinatore Giovanni Vergani è contattabile  

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al numero 335292196

giovanni.vergani@novomillennio.it
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