Abbattiamo le reti, i muretti, le divisorie, tessiamo la pace
www.cohousingsolidaria.org

Condominio solidale/cohousing SanGiorgio
PREMESSE

Visione Un elemento fondante della co-abitazione è l’appartenenza.
Appartenere a un gruppo, ad una famiglia, una regione, una città, un
partito, significa rinforzare la propria identità ed avere una visibilità
sociale. Noi vogliamo appartenere ad un luogo dove si vivano meglio le
relazioni tra vicini avviando tutte quelle buone pratiche che in un
contesto singolo non è possibile concretizzare, realizzando economie di
scala, mettendo a disposizione della città le nostre risorse e diventando
un importante laboratorio di sperimentazione sociale
Missione Creare un insieme di famiglie in cui ogni persona possa vivere in
maniera sostenibile con corpo e spirito, dando il meglio di se’.
Condividere le esperienze e le competenze con persone e gruppi che
hanno gli stessi valori a livello locale e globale. Contrastare i problemi
derivanti dal crescente isolamento umano e sociale. Orientare le scelte
verso l’interesse – economico e sociale - migliore, che è quello di tutti.
Dare il via ad un modello sociale, economico e di valori che costituisca un
patrimonio importante per la comunità.
Obiettivi Procedere verso un’economia che ci liberi sempre più dalla
dipendenza dal petrolio. Migliorare responsabilmente la nostra vita

riducendo gli spechi ed aumentando i consumi consapevoli. Investire
nelle relazioni riscoprendone la potenza e il significato; utilizzare metodi
di “comunicazione non violenta” nella gestione delle soluzioni dei conflitti.
Occuparci dei beni comuni, sia materiali che spirituali. Rafforzare il senso
di comunità cioè la percezione – ben visibile all’esterno - di appartenere
ad una struttura stabile ed affidabile di cui si condividono i valori ed a cui
si contribuisce in termini materiali ed immateriali. .

CARTA COSTITUZIONALE

Si costituisce il Condominio solidale - cohousing SanGiorgio, il cui
scopo è creare un insieme di famiglie intenzionate a favorire le
relazioni e il mutuo aiuto tra vicini di casa, condividendo valori, tempi
e progetti
all’insegna delle 5 R cioè Ridurre, Riciclare,
Responsabilizzare, Rispettare, Rallentare.
Il co housing San Giorgio è fondato sulla solidarietà, che si
esercita sia all’interno che all’esterno del gruppo diventando stile di
vita, modello e visione del mondo.
Elemento fondamentale è la partecipazione, che si realizza attraverso
la comunicazione, il rapporto interpersonale, gli incontri formali o
informali, gli scambi, la disponibilità a portare sul tavolo i problemi e i
conflitti per risolverli, la volontà di imparare gli uni dagli altri.
Caratteristica di questo condominio solidale sarà la sostenibilità
sociale, ambientale ed economica, da perseguire nelle forme che di
volta in volta gli abitanti riterranno più adeguate.

