
un progetto della



Provate ad immaginare un luogo dove tutti, anche le persone con disabilità, possano  
lavorare la terra, preparare il cibo, servire in un ristorante, formarsi e mettersi concretamente 
alla prova in un ambiente inclusivo ed innovativo e sperimentare un confortevole «Dopo di Noi». 

Tutto ciò sta per realizzarsi sul terreno di 12.000mq. di proprietà della Fondazione Alessio 
Tavecchio, in via Papini, 4 a Monza, dove si sta sviluppando il progetto di un orto, un vigneto e 
un bosco solidali, progetto che includerà una zona destinata alla didattica, alla ristorazione ed 
alla vita indipendente per soggetti con disabilità cognitiva. 



Cosa abbiamo
realizzato?



Orto Frutteto

Vigneto Meregalli – 500 barbatelle

Uffici

Un’attività agricola

in permacultura biologica
Dall’Expo 2016

63 alberi da frutto

Dopo 130 anni, il vino rosso ritorna a Monza

Per la gestione ottimale

e tecnologica del progetto



800 mq passerelle

Vasche rialzate

Accessibili e multifunzionali

IoT & Security
By Cisco Systems

Recinzione
Artistica ed inclusiva

Formazione e lavoro anche per i disabili



Cosa realizzeremo
a breve



Agorà nel bosco

Nuove serre

Area giochi

Giardino sensoriale

Spazio ricreativo ludico e poetico

Coltivazioni verticali e

idroponiche

Inclusiva ed accessibile a

bambini di tutte le abilità

Per risvegliare tutti i sensi di tutti



• Aperto a tutti (inclusion)

• Opportunità di lavoro 
per persone disabili 
(diversity)

• Metro 0: ambiente green 
e solidale

• Laboratorio di cucina. 
Didattica e formazione

Laboratorio
di cucina

LaboratorioAule di
formazione

DIDATTICA E RISTORAZIONE
accessibilità – disabilità cognitiva e fisica 

Inizio progettazione – gennaio 2020
Inaugurazione – primavera 2021
Investimento – 1,5 mln

SPECIFICHE



«DOPO DI NOI»

• Inizio progettazione: gennaio 2021
• Inaugurazione: primavera 2022
• Investimento: 2 mlnLA RESIDENZA

30 alloggi per chi è restato senza i più elementari 
riferimenti affettivi e cerca nell’indipendenza una 
palestra di autonomia, di rinnovamento e di 
sperimentazione.

Regione Lombardia lo considera un progetto di 
eccellenza per il particolare ed irripetibile contesto 
residenziale. I Servizi Sociali del Comune di Monza 
stanno fattivamente collaborando alla sua 
realizzazione. Un laboratorio per il futuro!





CONTATTI

www.alessio.org

039 9634280
039 2326499

accoltieraccolti@alessio.org


