Cosa abbiamo fatto nel
2009?
Associazione di promozione sociale
Cohousing

FERRARA

Primi Passi
•

•

•
•
•

molto “brainstorming”

per individuare nome e logo
4 maggio : ci siamo costituiti in Associazione di promozione sociale,
col nome “COHOUSING SOLIDARIA”, atto registrato all’Agenzia
delle Entrate.
Abbiamo distribuito un questionario a tutti i soci, per avere dati
aggregati sulle aspettative.
Da marzo 2009 abbiamo tenuto, ogni 13 giorni, riunioni della
Associazione “Cohousing Solidaria” a casa dei vari soci.
Sito web: il Comune ci ha dato uno spazio, il BLOG Cittànova
anche, per ora siamo ok

Iniziative 1
• Febbraio, incontro con assessori del
Comune Atti e della Provincia Golinelli.
• 13 febbraio, incontro con Francesca
Leder, Facoltà di Architettura, sulle “Esperienze di
cohousing nel mondo”.
• 15 marzo partecipazione a “Fa la cosa giusta” a Milano
con Cohousing Ventures.
• 22 maggio, presenza al Convegno “Vicine di casa vicine
di vita” a Bologna, rassegna dei co-housing al femminile
in Europa.
• 3 giugno, si parla anche di Cohousing all’incontro sui
Gruppi di Acquisto presso l’”Isola del Tesoro”.

Iniziative 2

• 30 giugno, partecipazione al bando del Comune – “Le
famiglie per la famiglia” con esito positivo; erogato un
contributo di 500 euro per il progetto “Cohousing, un
biSogno”, che si concretizza nel sostegno di un
facilitatore per il gruppo.
• 2
luglio,
abbiamo
parlato
di
cohousing
e
dell’associazione alla Festa del PD di Barco (Fe).
• 12 agosto Incontro con Rossella Zadro, Assessore
all’ambiente del Comune.
• 19 settembre alla Fiera “L’Isola che non c’è” a Como
siamo stati presenti come relatori nell’ambito di un
incontro nazionale sul co-housing.

Iniziative 3
• 14 novembre , con i Grilli Estensi abbiamo promosso
l’incontro “Abitare e costruire case in Classe A - il
risparmio energetico e l'autocostruzione: soluzioni
economiche per un migliore stile di vita” in Sala Musica,
via Boccalone 19.
• 30 novembre – incontro con referenti delle associazioni
di cohousing regionali a Bologna, per preparare un
documento da presentare in Regione.
STAMPA
• Articolo su Rocca n.15/2009 – Giuseppe Fornaro: “
Cohousing – insieme in libertà”.
• Articolo sul Resto del Carlino del 3 giugno “La crisi e gli
uffici collettivi”.

Abbiamo organizzato incontri con
•
•
•
•

Roberta Rendina dell’associazione E-cohousing di Bologna.
Francesco Pietrogrande – CSV esperto associazioni, cooperative.
Lanfranco Mongardi, direttore Emilbanca di Ferrara, con un
referente di Bologna.
Tabellini e Franceschelli – ipotesi acquisto.

Percorso facilitazione
•

Da settembre abbiamo iniziato con una facilitatrice un percorso per
arrivare a definire, mission, vision e valori dell’Associazione.

•

Il percorso con Caterina Del Torto si è sviluppato in diverse tappe:

7 Settembre
INCONTRO DI CONOSCENZA –
TURNO DI PAROLA – MANTENIMENTO DEI TEMPI EMERSIONE DI ASPETTATIVE
15 Ottobre
ASCOLTO ATTIVO – COOPERAZIONE DI GRUPPO –
ESEMPIO DI GESTIONE DI INTERAZIONI DIFFICILI
10 Novembre
“COHOUSING perché?”
COSA VUOL DIRE “VIVERE VICINI” –
EMERSIONE DI ASPETTATIVE MOTIVAZIONI E DUBBI
23 Novembre
“SOLIDARIA CHI SIAMO” - CONDIVISIONE DI ASPETTATIVE DISCUSSIONE PARTECIPATA SUL PERCORSO FATTO FIN ORA,
SULLA TIPOLOGIA DI COHOUSING CHE INTERESSA
ALL’ASSOCIAZIONE, SUL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI E LA
DIREZIONE DA INTRAPENDERE
30 Novembre & 18 dicembre
INCONTRI COADIUVATI DAL SUPPORTO DEL FACILITATORE PER IL
MANTENIMENTO DEL FOCUS TEMATICO, LA GARANZIA DI SPAZIO
DI PAROLA PER TUTTI I PARTECIPANTI, IL SENTIRSI PARTE
ATTIVA DEL PERCORSO CONDIVISO

formazione
• Con molto piacere abbiamo accolto la
socia Caterina Presti, il cui interesse è
quello di “studiare” i gruppi di cohousing
per la sua tesi in Antropologia

Iniziative con GAS-cittànova &
Ferrara città di Transizione
• 21 e 22 marzo - permanenza al Forteto, una cooperativa
toscana produttrice di yogurth e formaggi, da cui il Gas si
rifornisce.
• Incontri Transition Kino, cinema comunitario all’aperto,
promosso da Ferrara-Città di Transizione.
• 27 e 28 settembre - laboratori di autoproduzione Pane
con pasta madre, due giorni a Zocca (Fe).
• 29 novembre - laboratorio di autoproduzione Pasta
ripiena da Mazzanti a Ospital Monacale (Fe).

qualche numero
•
•
•
•

2 Direttivi: 16 luglio e 23 ottobre.
1 Assemblea soci: 24 ottobre.
23 incontri periodici dell’associazione.
15 gli immobili visitati

• 26 famiglie associate

Andreatti Giuliana - Balboni Valeria
Benetazzo Nico - Dezza Evelina
Dezza Melinda - Fabbri Gabriella
Feedback Video - Ferioli Valeria
Fogli Rosa - Guidorzi Marcello
Houben Pierre - Lampronti Luisa
Leder Francesca - Melgrati Stella
Nepa Alida - Pederzani Silvia
Presti Caterina - Ricci Valeria
Rizzati Roberta - Talia Mirella
Tambini Anna - Toselli Daniela
Valgode Elisabeth - Zanoli Gustavo
Zanotti Claudia - Zecchi Elisa

Saldo 2009
DESCRIZIONE OPERAZIONE
PROVENTI RACCOLTI DA N.26 SOCI

ENTRATE

USCITE
€ 520

SPESE PER BOLLI

€ 131,44

SPESE REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO

€ 175,44

SPESE PER CANCELLERIA

TOTALI

SALDO + € 160,48

€ 52,50

€ 520

€ 359,52

E cosa faremo nel 2010???

Preventivo economico 2010
• ENTRATE
Prevediamo un aumento del numero di iscrizioni rispetto all’anno scorso
Altri fondi:
- Eventuali contributi comunali o di altra natura
- Sponsor tramite sito

USCITE
Ritenuta d’acconto ad integrazione
del contributo comunale
Rimborsi vari per partecipazione a Fiere, eventi

INIZIATIVE e buoni propositi 2010
•
•
•
•
•
•
•

Essere tra i promotori della Rete nazionale Cohousing e seguirne gli
sviluppi
Iscriversi all’Albo Provinciale delle associazioni
Diventare ONLUS
Partecipare al bando di Banca Etica in ottobre
Partecipare al bando del Comune in giugno
Partecipare a Fiere e Convegni come relatori
Rinsaldare il nostro legame col GAS Cittanova e Ferrara città di
transizione

e ancora….
• Visitare cohousing in italia e all’estero, da Preganziol a
Amsterdam
• Puntare a far partire il primo progetto concreto ☺
Strategie :
• Avere momenti di visibilità a Ferrara ( ad es. usufruire
del gazebo gratuito del CSV )
• Partecipare al seminario il 28 maggio nell’ambito
dell’iniziativa del Comune presso il Centro per le famiglie
• Partecipare al Festival Ethicae a Modena il 9 maggio
• Convegno in settembre di presentazione progetto

Sito web
• Fare formazione in modo che molti soci
siano in grado di pubblicare nelle pagine di
Solidaria del sito del Comune
• Dividersi le pagine tra soci e tenerle
aggiornate
• Acquistare nuovo dominio?
( www. solidariaferrara.org)

Fra i soci di Solidaria vorremmo per il 2010
1) una laureata in Antropologia in più
2) una diplomata all’Alberghiera in più
3) una dottorata (?) in Architettura in più
4) una facilitatrice a tempo indeterminato

Fine del MEETING!

