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L’associazione  di 

promozione sociale 

SOLIDARIA si è 

costituita nel 

2009 per 2009 per 

incoraggiare la 

nascita di 

COHOUSING



Il cohousing non è una teoria!

è uno stile abitativo –

comune nel nord Europa –

costituito da normalissimi 

appartamenti a cui si 

aggiungono spazi interni ed 

esterni comuni, 

basato sui principi della sostenibilità sociale 

(solidarietà tra vicini ) 

• sostenibilità ambientale 

( costruzioni a  basso consumo energetico)                   

• sostenibilità economica ( decrescita dei consumi )



come è nata a Ferrara

l’idea del

Un primo gruppo di amiche facenti parte del GAS cittanova ha 

avuto l’idea e coinvolto il gruppo di vicini, amici o no, anche 

tramite internet. Insieme abbiamo cercato un edificio tramite internet. Insieme abbiamo cercato un edificio 

adeguato o terreno, poi abbiamo scelto un architetto, infine 

abbiamo cercato l’impresa che realizzerà l’intervento .

2 - Non ci sono vincoli ideologici e non ci sono vincoli  per 

uscire dalla coresidenza.

3 – Il cohousing è gestito direttamente da chi ci abita.

Almeno ogni mese un facilitatore gestisce il gruppo e aiuta a 

stemperare i conflitti.



SOSTENIBILITA’ ambientale

- vivere in edifici a basso consumo energetico,

caldaia centralizzata, coibentazione, riscald. a pavimento…

- utilizzare pannelli solari fv e termici

- avere comportamenti volti a non sprecare energia 

- riciclare rifiuti ma anche oggetti- riciclare rifiuti ma anche oggetti

- riparare , attivare una ciclofficina

- riutilizzare , recuperare le antiche abilità manuali e artigianali

- congelatori comuni

- lavatrici comuni 

- car sharing   – auto collettive     



SOSTENIBILITA’ sociale 

• ritrovare buoni rapporti di vicinato

• far crescere i figli in un ambiente libero e ricco 

di relazioni

• possibilità per gli anziani di non soffrire di • possibilità per gli anziani di non soffrire di 

solitudine e isolamento

• conciliazione dei tempi di 

• lavoro e della famiglia  



SOSTENIBILITA’ economica
Nel cohousing la gestione quotidiana collettiva oltre a permettere 

più tempo libero, migliore qualità della vita, aiuto reciproco, 

si traduce anche in una notevole diminuzione delle spese :

- energie rinnovabili, basso consumo energetico

- verdure dell’orto e trasformazione cibi, coltivazione tartufi

- GAS – gruppi di acquisto solidale - GAS – gruppi di acquisto solidale 

- uso congelatore e lavatrici comuni , ferro da stiro – manutenzione

- Condivisione mobili, attrezzi (trapano, idropulitrice) ma anche indumenti  , 

medicinali,  aspirapolvere, yogurtiera, gelatiera ….

- Wireless collettivo

- auto collettive , risparmio di carburante

- sala comune  per video, lettura, musica ( risparmio di beni e spazi )

- baby sitter, badanti, asilo …. servono meno

- poter utilizzare competenze e professionalità ( banca del tempo)



Nella Carta costituzionale del  cohousing a Ferrara gli 

impegni di sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica si riassumono nelle 5R

• Ridurre

• Riciclare

• Riparare• Riparare

• Rispettare

• Rallentare



Progetto Ferrara

Come primo progetto abbiamo individuato un 

immobile a pochi km dalla città, con 7000 mq di 

verde, costituito di una casa colonica, fienile e forno 

per 1672 mq di abitabile, quindi  per circa 17 famiglie 



Nel cohousing di 

Malborghetto sono previsti

• 17 appartamenti ( 8 nel fienile e 9 nella casa colonica) con 1,2 o 

3 cam. letto, 1 o 2 servizi, sala e cucina , da 55 a 110 mq

• 250 mq di spazi comuni: nella stalla si ricaverà una bella cucina 

con grande camino in cui mangiare insieme quando si vuole, un 

bagno comune, spazi per laboratori, cantine e lavatrici , per bagno comune, spazi per laboratori, cantine e lavatrici , per 

asciugare i panni e stirare; nella casa colonica lo spazio comune 

sarà adibito a biblioteca,  

• ascolto musica, giochi… angolo morbido

• Spazi esterni 7000 mq con panchine 

• orto e frutteto, tartufaia

• Obbligatori moltissimi 

angoli  gioco per bambini



per ora siamo 8 famiglie 

• 3 bambini di 6, 7 e 11 anni

• 3 ragazze di 15,18 e 23 anni

• 1 ragazzo di 24 anni

• 9 donne dai 35 agli 86• 9 donne dai 35 agli 86

• 2 uomini di 40 e 45 anni      

_________________________

per un totale di 18 intrepidi

2 dolci cagnoline !!!!



collaborazione pubblico

- privato 

Pur non avendo alcun tipo di 

finanziamento pubblico, il progetto di FERRARA

vuole essere COMMON (bene comune) e quindi

propone una serie di servizi al territorio:propone una serie di servizi al territorio:

campo da basket , area sgambamento cani e

uso del parco condominiale per il quartiere,

doposcuola per bambini in difficoltà,

gestione collettiva dell’orto, offerta di stanze

per una biblioteca … il tutto in corso di

definizione col Comune.



Negli altri cohousing funziona!
Occorrono strategie, buona volontà fiducia reciproca,

organizzazione, rispetto, autocritica ….. certo, non è facile .

ma noi crediamo che

il cambiamento debba avvenire prima dentro di noi e poi

nella politica.nella politica.

sia ora di uscire dalla gabbia dell’isolamento relazionale,

limitarci a discorsi e proteste, ad essere soci di centinaia di

associazioni ambientalistiche e sociali non sia più sufficiente.

Semplicemente vorremmo impegnarci in prima persona, non siamo

missionari né politici né idealisti né no-global …… ma normali cittadini

attivi.



Chi vuole può iniziare subito il percorso

di conoscenza del gruppo e 

approfondimento degli 

aspetti economici e gestionali del 

cohousing di Malborghetto,

partecipando ai nostri incontri 

settimanali.

Prossimo appuntamento pubblicoProssimo appuntamento pubblico

Sabato 31 marzo alle 9,30 per il                          

CONVEGNO

“VICINI DI CASA, VICINI DI VITA” 

presso il chiostro di San Paolo,

Sala Musica di via Boccaleone 19 a  Ferrara

www.cohousingsolidaria.org


