
 

Abbattiamo le reti, i muretti, le divisorie, tessiamo la pace                                                                           

www.cohousingsolidaria.org 

CARTA COSTITUZIONALE del Condominio solidale/cohousing 

CORTE COLONICA “IL DUCHINO” 

PREMESSE 

Visione Dare vita a Ferrara ad un luogo dove si vivano meglio le relazioni tra vicini, dove i bambini siano liberi di 

giocare in modo spontaneo tra loro e gli anziani di chiacchierare seduti davanti alla porta. Poter creare  un 

centro culturale che diventi un importante laboratori di sperimentazione sociale. Potere realizzare tutte quelle 

buone pratiche che in un contesto singolo non è possibile attuare realizzando economie di scala. Mettere a 

disposizione del quartiere e della comunità le nostre risorse. 

Missione Creare un insieme di famiglie in cui ogni persona  possa vivere in maniera sostenibile col corpo e con 

lo spirito e dare il meglio di se; poter condividere le esperienze e le competenze ed essere in contatto con 

persone e gruppi che hanno gli stessi valori a livello locale e globale. Contrastare  i problemi derivanti dal 

crescente isolamento umano e sociale. Dare il via ad un modello sociale, economico e di valori che costituisca 

un patrimonio importante per la città. 

Obiettivi Occuparci dei beni comuni, della terra, auto produrre cibo e altri beni in modo sostenibile. Transitare 

in modo delicato verso un’economia che ci liberi sempre più dalla dipendenza dal petrolio. Arricchire la nostra 

vita riducendo contemporaneamente i consumi. Incoraggiare la crescita di ciascun membro che può essere sia 

insegnante che allievo. Proporre acquisti di generi alimentari (gruppi di acquisto solidale), organizzare la 

custodia dei figli mentre i genitori sono al lavoro, ottimizzare i trasporti,  ridurre i consumi energetici con il 

ricorso alle energie rinnovabili. Gestire forme organizzate di mutuo aiuto  fino ad arrivare a condivisione di 

tempi e di regole comuni che permettano di migliorare la qualità della propria vita con gioia e reciproca 

soddisfazione. 

                                                                          TUTTO CIO’ PREMESSO  

si costituisce il Condominio solidale - cohousing  CORTE COLONICA IL DUCHINO, 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, Riutilizzare, 

Rispettare, Rallentare. Caratteristica del presente cohousing sarà la sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica, da perseguire nelle forme che di volta in volta gli abitanti riterranno più adeguate. 


