
Cosa abbiamo fatto nel 2011?

Idee, progetti, attività, impegni



3° anno di vita di Solidaria

…. gite gite gite! 

Il 17 febbraio siamo andati a trovare gli amici 
dei cohousing romagnoli

a Ravenna, 

nell’ambito della

iniziativa

Cittàttiva , organizzata

dal Comune



A seguire, il 17 marzo, una visita agli attivissimi 
di 

CaseFranche a Forlì



Il 17 aprile assemblea dei soci a 
TERRAVIVA



e il 1° luglio un salto a Monzuno, 
nel mitico Castel Merlino



Ponte del 1° maggio:
4 giorni a Madrid con alcuni cohousers



Il 24 maggio a Correggio (RE)

Siamo presso la Fiera NaturaBio - Festival degli 
stili di vita sostenibili - per parlare di Cohousing 
al pubblico intervenuto



Intanto fervono le riunioni 
tecnico – legali 

• e il 29 luglio i 5 cohousers pionieri, superstiti del gruppo iniziale di 
14 famiglie ☺, FIRMANO finalmente una convenzione con l’impresa 
Par.co, l’architetto e il proprietario del terreno interessato !

• Il 12 settembre sempre i 5 cohousers pionieri FIRMANO, con 
l’impresa, l’incarico all’architetto Franceschelli !

Nel nostro piccolo, vediamo ancora molti RISCHI , prospettive reali SCARSE, impegno 

economico NOTEVOLE , ma ci crediamo e ci assumiamo la responsabilità totale del 

progetto … eccoci!   



Il 29 settembre su La Nuova Ferrara



Progetto architettonico
Inizia così a prendere vita il progetto 
architettonico che prevede 16 unità oppure 18, 
meglio 19…. Forse lavanderie comuni o no… 
meglio cantine … e la cucina? 

« Ecco, per Visnù! Qui la tua camera 

da letto con affaccio a sud….»



Partono 4 incontri alla videoteca VIGOR per far conoscere 
alla cittadinanza l’affascinante progetto

VERSO IL COHOUSING
venerdì 14 ottobre : che cos'è il cohousing? - proiezione "Voci dal cohousing" di 
Mathieu Lietaert – Alida Nepa e Anna Tambini 

venerdì 28 ottobre : gli aspetti tecnici e giuridici: Roberto Pennini, dell'impresa  Par.co, 
Franceschelli di Rizoma Architetture, Ugo De Nunzio dello studio Legale

venerdì 11 novembre : nuove idee nell'aria,  Massimo Giordano, presidente di 
E’cohousing di Bologna e Michele Fergnani con una proposta a Francolino

venerdì 25 novembre: bellissimo, ma si litigherà come in tutti i condomini! 
Facilitazione e metodo del consenso, Caterina Del Torto e Rossella Bearzatto.                        

Molto interesse, tante 

famiglie che ci 

contattano, la sala 

sempre piena, NEANCHE 

una riga sui quotidiani ma 

fa niente ☺☺☺☺ …abbiamo i 

nostri canali !



È la prima uscita pubblica

..il progetto preliminare è stato appena 
consegnato in Comune, il 22 dicembre

e lo stesso giorno possiamo festeggiare l’entrata 
di 3 nuove famiglie nel progetto! Evviva!



Finisce il 2011 con questa 
bellissima osiamo dire forse un po’ più reale  speranza !


