
CaLL Co.Si.
Call for experiences

Raccolta di esperienze di abitare collaborativo e cohousing

deadline 25 febbraio 2021



CaLL Co.Si. - Call for experiences ha l’obiettivo di raggiungere enti pubblici, 
associazioni, operatori economici, privati cittadini che si stanno avvicinando al 
tema del cohousing e dell’abitare collaborativo e raccogliere progetti, iniziative, 
riflessioni, proposte. 

Oggi un numero sempre maggiore di persone si affaccia alla terza età con una 
grande autonomia, una voglia di vivere ed esplorare il mondo, una capacità 
tecnologica e una disponibilità economica che altre generazioni non hanno 
conosciuto e da più parti si è iniziato a riflettere sulle nuove forme di abitare 
che potranno accogliere questo tessuto sociale. Questi temi, tanto affascinanti 
quanto aperti, caratterizzano il dibattito contemporaneo, ma spesso faticano a 
diventare esperienze concrete e sembrano appartenere ad un sempre prossimo 
futuro.

Questa chiamata si inserisce nell’ambito del convegno 
SILVER (CO)HOUSING - Forme abitative per un’anzianità attiva (in programma 
il prossimo 4 marzo 2021) iniziativa finanziata dal Tavolo Gi.Pro - Giovani e  
Professioni per animare il dibattito e alimentare un dialogo costruttivo sul tema 
dell’abitare collaborativo nella terza età, una scelta di vita in forte crescita, in 
Italia come all’estero. 



L’obiettivo è fare chiarezza nell’immaginario collettivo, avvicinando il tema da 
diverse angolazioni: dagli aspetti architettonici e di benessere ambientale alla 
dimensione culturale, dalle visioni sociali e relazionali, di creazione di comunità 
intenzionali agli aspetti giuridici e gestionali. 

I contributi raccolti con la CALL Co.Si. costituiranno una fotografia 
rappresentativa delle prime buone pratiche sorte in Trentino in materia di 
invecchiamento attivo e abitare.
La rassegna di iniziative che risponderanno alla Call sarà condivisa sui canali 
web durante la preparazione del convegno previsto per giovedì 4 marzo 2021. 
Le esperienze saranno inoltre presentate e discusse durante la giornata di 
studio e diventeranno materiale fondamentale per i tavoli di lavoro.

Promotore: Gi.Pro - Giovani e Professioni - tavolo dei giovani professionisti 
under 39 della Provincia di Trento

Organizzazione: Referenti Gi.Pro:

Collettivo Architutti                                                                                  
arch. Chiara Dallaserra             
arch.urb. Anna Viganò                                                 

arch. Alessia Buratti
arch. Roberta Comunello

arch. Davide Fusari



 Sei parte di un gruppo di interessati o stai partecipando a processi  
 originali per la costruzione di un nuovo modo di abitare? 

 Hai lavorato ad un progetto sul tema? 

 La tua realtà sta sviluppando riflessioni e/o studi relativamente a questi  
 aspetti? 

 Sei un professionista e hai approfondito alcuni aspetti dell’abitare  
 collaborativo? 

ll tuo contributo può essere importante per il dibattito che 
SILVER (CO)HOUSING - Forme abitative per un’anzianità attiva vuole stimolare. 
Compila questo form di adesione entro il 25 febbraio e verrai contattato per 
organizzare insieme l’esposizione della tua esperienza! 

>>>   https://forms.gle/qVGtfkzR2EhN6fn46


