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Il Centro Polifunzionale è parte integrante del SISTEMA GRAVE MARGINALITA’ – Monza.con 
- coordinato dal Comune di Monza e costituisce uno snodo importante nella rete dei Servizi 
per persone gravemente emarginate e senza dimora che gravitano sul territorio monzese, 
svolgendo una funzione assistenziale, di prossimità e ingaggio rivolta a soggetti adulti 
fragili in condizioni di marginalità sociale, promuovendo nel contempo il perseguimento 
del massimo livello di autonomia possibile. 
 
Le attività del Servizio devono essere realizzate dalla Associazione, la quale dovrà 
partecipare al sistema denominato “Monza.con” composto da tutte le realtà, Associazioni, 
Cooperative che a diverso titolo svolgono attività socio – assistenziali a favore delle 
persone afferenti al target sopra menzionato. 
 
I dati raccolti dal Centro Polifunzionale contribuiscono alla redazione di un Report annuale 
che fotografa la realtà cittadina delle persone adulte fragili, gravemente emarginate e 
senza dimora afferenti al sistema “Monza.con”. 
 
Le attività del Centro, grazie alla formazione permanete e sul campo, sono in continua 
evoluzione per rispondere in modo adeguato alle istanze portate da questo target di 
persone. 
 
Gli interventi di prossimità nei confronti degli Ospiti sono il “core business” delle attività 
del Centro. 
 
Il confronto con gli Operatori comunali e con gli altri Operatori della rete consente una 
interazione che rende possibile la costruzione di una struttura per accogliere e soddisfare 
le richieste delle singole persone nei diversi punti del sistema. 
 
L’interdipendenza con gli altri punti della rete rende possibile realizzare interventi 
sinergici e non sovrapposti a favore degli Ospiti. 
 
Il Centro adegua la proposta delle proprie attività leggendo il fenomeno in evoluzione 
grazie alla condivisione con tutti gli Operatori delle rete. 
 
Il Centro rispetta la libertà di culto, pensiero ed appartenenza politica rispettando le 
scelte individuali di ciascuno che non ledano i diritti altrui. 
 
L’osservazione, il dialogo e la relazione d’aiuto sono gli strumenti che maggiormente 
vengono utilizzati, dai Volontari e dagli Operatori, nei confronti degli Ospiti. 
 


