
Per i nostri bambini, 

ogni volta una festa

Alcune attività svolte nel 2009-2010

Il 4 maggio 2009 ci siamo costituiti in Associazione di promozione sociale, 

Continuato a tenere regolarmente incontri settimanali a casa dei vari soci

Distribuito a tutti i soci un Questionario per avere dati aggregati sulle 

aspettative

Partecipato nel 2009 ai seguenti convegni, incontri e seminari sul tema del 

cohousing : 

15 marzo “Fa la cosa giusta” a Milano 

22 maggio “Vicine di casa, vicine di vita” a Bologna, organizzato dalle 

Consigliere di Parità della Regione

3 giugno – Isola del tesoro – “Cohousing e Gruppi di acquisto”

Partecipazione al Bando del Comune 2009 ” Le famiglie per la famiglia” che 

ci ha finanziato un facilitatore con cui abbiamo concluso un interessante 

percorso formativo suddiviso in 14 incontri tematici

2 luglio : partecipazione alla Festa PD del Barco presentando “Cohousing –

un diverso stile abitativo “

19 settembre: a Como,  Fiera “L’isola che c’è” siamo stati relatori  di un 

intervento all’incontro nazionale di Cohousing

14 novembre : organizzato con i Grilli estensi l’incontro “ Abitare case in 

classe A”

www.cohousingsolidaria.org

Diverse proiezioni private di cortometraggi e film relativi alle tematiche della 

decrescita e del cohousing a casa dei soci, con dibattito successivo

Organizzati  momenti di confronto tra le realtà di cohousing più attive in Italia 

e in Europa.

Nel 2010 :

L’associazione  è stata tra le promotrici della RETE Nazionale Cohousing, il 

cui 1° incontro organizzativo si è svolto a Firenze il  15 aprile 2010  

9 maggio 2010: partecipazione a Modena al Festival “Ethicae” , un socio è 

stato relatore dell’incontro : “Cohousing e altre realtà solidali”

28 maggio 2010: coinvolgimento dell’associazione all’incontro organizzato 

dal Comune di Ferrara “Cohousing e comunità”, presso l’Isola del Tesoro, 

relatore invitato Mathieu Lietaert, autore del libro “Cohousing e condomini 

solidali”.

In collaborazione col GAS Cittanova abbiamo realizzato 3 Laboratori aperti 

solo ai soci per la “Produzione del pane con pasta madre”,     “ Produzione di 

pasta ripiena”, “ Realizzazione di borse e zainetti in stoffa “, per il recupero 

della manualità e del piacere di stare insieme.

Nel frattempo abbiamo visitato 37 immobili  e  terreni interessanti per il 

nostro progetto…………………………E MOLTO ALTRO ANCORA

info@cohousing solidaria.org

Siamo stati ospiti del 

cohousing di Amsterdam, 

nato nel 1980

Case, case, case 

quante ne abbiamo 

viste

Mangiare insieme, 

vivere insieme!

Che questa sia la 

casa giusta????

4.732esima riunione

Cohousing a Ferrara


