Abitare collaborativo e cohousing
Cinzia Boniatti • Enrico Bramerini
Silver (co)housing: forme abitative per un'anzianità attiva
Webinar di studio – 4 marzo 2021

alla pr
docum
viv

Sab

Palazzo de

A

COHOUSING
MAPPA DEI TEMI IN RELAZIONE

alla pr
docum
viv

Sab

Palazzo de

A

Abitare collaborativo e cohousing
ABITARE CONVENZIONALE

ABITARE COLLABORATIVO

COHOUSING

Famiglie separate

Gli abitanti

Famiglie in relazione collaborativa

Appartamenti separati

L’immobile

•
•

Progettazione convenzionale

La progettazione dell’immobile

Progettazione convenzionale che
tiene conto di “funzioni comuni”

Adozione della progettazione
partecipata (co-progettazione)

Asset management, property
management, facility management
convenzionali

La gestione dell’immobile

Alcune facilities sono a carico degli
inquilini

Immobile autogestito completamente
dai residenti: property + facility self
managed

Vite appartate

L’organizzazione della vita
quotidiana

Vita quotidiana condivisa
limitatamente ad alcune funzioni ed
obiettivi

•

L’istituzione della responsabilità
sociale

Attività informali e individuali

•

Assente

Appartamenti separati
Eventuali spazi comuni concepiti a
parte e con funzioni non
complementari

Comunità intenzionale / di destino
Appartamenti separati insieme a spazi
comuni, concepiti come loro
estensioni per agevolare le interazioni
comunitarie

•
•

•
Assente

La relazione con il territorio

Attività informali e individuali

Economie di condivisione (non
redditi condivisi)
Divisione del lavoro tra i residenti
Presa delle decisioni
autogovernata
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L’abitazione e i suoi residenti
costituiscono un soggetto con una
reputazione e una responsabilità
sociale
Regolamento funzionale

Messa a disposizione di spazi e di
funzioni a favore del quartiere /
comune
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Livorno

L’abitare collaborativo in Italia
Fonte: L. Rogel, M. Corubolo, C. Gambarana & E. Omegna. Cohousing. L'arte di vivere insieme. Princìpi, esperienze e numeri dell'abitare collaborativo. Milano:
Altreconomia, 2018 (con integrazioni).
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Il cohousing
e l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile
• Con i Sustainable Development Goals (SDGs) l'Onu ha identificato alcuni traguardi di sviluppo
per migliorare la qualità della vita sul nostro pianeta nei prossimi 10 anni. Si tratta di 17 macro
obiettivi e 169 target specifici, da raggiungere entro il 2030.
• Il cohousing, se concepito come un fenomeno di welfare, si caratterizza per dinamiche ed
esperienze capaci di integrare la spesa pubblica per provvedere alla tutela dei nuovi rischi sociali e
dei bisogni emergenti nella popolazione, che richiedono soluzioni di innovazione sociale.
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• Ciò ha a che fare con gli obiettivi stabiliti dall'Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile. In particolare,
Palazzo de
ne riceverà un contributo la realizzazione di 10 tra quegli obiettivi: vanno dall’eliminazione
A
della povertà alla crescita economica, dalla buona occupazione al consumo responsabile, dalla
riduzione delle disuguaglianze fino al contenimento del cambiamento climatico.

Il silver (co)housing nel ventaglio delle soluzioni di welfare
per la terza età
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I costi del welfare in Trentino
Anziano non-autosufficiente in RSA
costa 54.000 euro/anno

Anziano assistito a domicilio
costa 25.000 euro/anno
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di cui 38.000 euro (2/3) a carico del sistema
pubblico e 16.000 euro a carico della famiglia

di cui 19.400 euro (4/5) a carico del sistema
pubblico e 5.500 euro a carico della famiglia
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I moduli di servizio del cohousing

Avviamento alla
responsabilità
sociale

Accompagnamento
alla gestione
comune di alcune
facilities
Spazi comuni con
funzioni NON
complementari alle
residenze
Supporto alla cogestione
dell’immobile
Supporto alla presa
delle decisioni e alla
gestione dei conflitti

Servizi per le
economie di
condivisione

Spazi comuni con
funzioni
complementari alle
residenze

Supporto alla
condivisione di
alcune funzioni nella
vita quotidiana
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Accompagnamento
della comunità
Progettazione di
funzioni comuni
Co-progettazione
Supporto alla
collaborazione di
gruppo

Supporto
all'organizzazione
del lavoro fra i
residenti

Supporto alla coelaborazione del
contratto di
cohousing
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ELEMENTI TECNICI

Il processo operativo
SCOUTING

PREPARAZIONE

Ricerca
area/edificio
da sviluppare

Ideazione

Progettazione preliminare

Progettazione esecutiva

Analisi dei rischi e
delle opportunità

Avvio dell’iter
amministrativo per le
autorizzazioni

Chiusura dell’iter amministrativo

Analisi di fattibilità

Piano finanziario

Preliminari di vendita

Mappatura
dei servizi,
delle
funzioni e
delle aree
presenti nel
territorio

PROGETTAZIONE

COSTRUZIONE

Avvio del cantiere

Finalizzazione delle
vendite
Chiusura del cantiere
Certificato di agibilità

Consulenza all’amministrazione pubblica
Informazione
e promozione

Costituzione della
comunità di cohouser

Domanda
da un
gruppo di
utenti

Comunicazione
pubblica
dell’iniziativa
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Consegna delle
residenze

Partnership con gli operatori edilizi

ELEMENTI SOCIALI

GESTIONE

Coinvolgimento degli aderenti nella progettazione partecipata
Disegno dell’offerta di servizi per i cohouser attraverso la co-progettazione
Educazione della comunità al percorso di cohousing

AccompagnamentoPalazzo
e
facilitazione della
comunità
fino all’autonomia

de

A

Gli attori del cohousing
Società di consulenza

Pubblica amministrazione
ai vari livelli
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Stato

Provider di servizi
SGR
Imprenditoria
immobiliare

Mercato

Attore di
coalizione

Società
civile

Imprese sociali

Sab

Cooperative
Studi di architettura
Terzo settore

Fondazioni di origine bancaria,
d’impresa e di comunità
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Enti caritativi e religiosi
A
Volontariato
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I tipi di cohousing in Italia
Guidati dalla comunità
•
•
•
•
•
•
•
•

San Giorgio (Ass. Solidaria), Ferrara
Ecosol, Fidenza (PR)
Numero Zero, Torino
Il Mucchio, Monte S. Pietro (BO)
Il Fragolone, San Lazzaro di Savena (BO)
Castel Merlino, Monzuno (BO)
Mondo 10, Torino
SOLE, Torino

Guidati dalla PA
•
•

La Corte dei Girasoli, Vimercate (MB)
Porto 15, Bologna

Guidati dal mercato
•
•
•
•
•

Le Case Franche, San Martino in Villafranca
(FC)
CosyCo, Milano
Cohlonia, Calambrone (PI)
Terracielo, Rodano (MI)
Urban Village Bovisa, Milano
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Casa alla Vela, Trento
Casa Cles, Cles (TN)
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Abitare collaborativo: non solo cohousing

• “Quando le unità abitative non solo offrono una soluzione di base, alla pr
docum
l’alloggio, ma integrano al loro interno dei servizi che
viv
promuovono le relazioni tra vicini per la gestione della vita di tutti
i giorni, allora possono essere definite come abitazioni
Sab
collaborative” (Rogel 2013, Rogel & Corubolo 2012).
• Quindi fanno parte della tipologia dell’abitare collaborativo anche,
per rimanere in Trentino: Casa Solidale (Associazione AMA),
Palazzo de
Abitare Solidale (Auser), La Comunità di Via Giusti (Mondo di
A
Comunità e Famiglia) Coliving di Luserna e Canal S.Bovo (Agenzia
per la Famiglia di TN), Casa alla Vela (SAD) ecc.

Il grande valore dell’abitare collaborativo

Il premio Nobel Alva Myrdal già nel 1932 metteva in luce
alla pr
docum
l’irrazionalità delle residenze isolate “dove venti donne
viv
preparano le loro polpette in venti piccole cucine mentre venti
bambini giocano soli nelle loro camerette” affermando i benefici
Sab
di un modello alternativo di abitare collaborativo che
prevede: “la condivisione di spazi, tempo, impegno, risorse,
attrezzature, valori, energie, nell’assoluto rispetto della privacy
Palazzo de
e dell’autonomia individuale”.
A

Comunità
intenzionali per un
“Silver Cohousing”
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Apprendere dalle best practices di successo
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Cohousing Vrijburcht, Amsterdam
Fonte: Cohousing Cultures https://cohousing-cultures.net/projects/vrijburcht/

Processo partecipato
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Fonte: Cohousing Vrijburcht, Amsterdam

Facilitazione della costituzione della comunità
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Fonte: Cohousing Vrijburcht, Amsterdam
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Spazi e servizi comuni (mixité funzionale)
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Fonte: Cohousing Vrijburcht, Amsterdam
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Residenti coinvolti nella gestione
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Fonte: Cohousing Vrijburcht, Amsterdam
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Organizzazione non gerarchica e
presa delle decisioni
partecipativa attraverso percorsi
formativi specifici
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Fonte: Cohousing Vrijburcht, Amsterdam

Redditi non condivisi e risorse generate dalla comunità
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Caratteristiche del cohousing

• Processo partecipato L'architetto co-progetta con la comunità intenzionale
alla pr
l’ambiente da abitare
docum
• Facilitazione della costituzione della comunità I servizi sono progettati
viv
sulle esigenze espresse dalla comunità intenzionale
• Spazi e servizi comuni Ci sono strutture e servizi condivisi che integrano e
facilitano la vita quotidiana. Le dotazioni comuni sono percepite come
Sab
un’estensione della casa privata
• Residenti coinvolti nella gestione La comunità contribuisce alla presa in
carico dell'ambiente abitativo
• Organizzazione non gerarchica e presa delle decisioni partecipativa IlPalazzo de
processo decisionale ispirato a logiche consensuali è appreso attraverso un
A
percorso formativo
• Redditi non condivisi e risorse generate dalla comunità La vita in
comune può generare risparmi e produrre nuove iniziative economiche
Fonte: K. McCamant & C. Durrett, Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, Gabriola Island (British Columbia), New Society Publishers,
2011 (con adattamenti).
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Ordinamento giuridico: tra proposta di legge e
emendamenti provinciali

• Camera dei deputati, Proposta di legge n. 2730 "Riconoscimento e disciplina
alla pr
delle comunità intenzionali" presentata il 22 ottobre 2020
docum
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2730.18PDL0120
viv
570.pdf
• Provincia autonoma di Trento, Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15
Sab
"Disposizioni in materia di politica provinciale della casa"
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codiceprovinciale/Pages/legge.aspx?uid=13095
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– Art. 3.d.bis) "la promozione di soluzioni residenziali di cohousing in immobili che
prevedono spazi adeguati a garantire la privacy e aree dedicate alla condivisione,
agevolando soluzioni che includono anche i soggetti di cui all'articolo 6 bis [persone
ultra 65enni]."
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IN PARTNERSHIP CON

IN COLLABORAZIONE CON
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Filiere territoriali | Progetti locali
Pubbliche amministrazioni, studi professionali, cooperative, imprese sociali, fondazioni, enti filantropici
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