
 

 
Cosa abbiamo combinato nel 2012 

Associazione di promozione sociale  
Cohousing Solidaria  

FERRARA 
 

www.cohousingsolidaria.org 
 

http://www.cohousingsolidaria.org/


All’inizio del 2012…… 



….. 

• 12 meravigliose famiglie erano in dirittura 
d’arrivo e avevano firmato l’impegno per 
entrare nel progetto di cohousing di 
Malborghetto  

• Altre famiglie si stavano avvicinano ed 
aspettavano solo altri dettagli tecnici – 
economici per aderire 

• Incoraggiati da tanto interesse….. 

 

 



 il 31 marzo 2012  

abbiamo  

organizzato un bel  

Convegno  

di presentazione 

del progetto 
con la partecipazione 

degli Assessori all’urbanistica  

del Comune e della Provincia, 

l’impresa coinvolta e tutti 

gli attori protagonisti del 

progetto di cohousing,  

coordinato da Gustavo Zanoli e  

Roberta Fusari 



affollatissima la sala… 



Bell’intervento di Rosa Amorevole,  Consigliera 
del Ministero delle Pari opportunità, che ha 
sollecitato un concreto segnale di attenzione da 
parte della  

Amministrazione locale, in  

supporto alla faticosa  

scalata per arrivare al  

traguardo di realizzazione  

di un cohousing 

 



      Nel pomeriggio abbiamo ospitato la seconda 
assemblea della 

      incoraggiante rassegna e confronto tra le 
varie realtà nazionali partite o in fase di 
decollo 

 



                              toccavamo il cielo con un dito   

                              MA, dopo poche settimane  

                                                       dal successo dell’evento 

    in uno dei momenti più bui dell’economia italiana  

     …tracollo! 
- L’impresa ci ha informato su due piedi che non era più in grado di sostenere 

finanziariamente il progetto 

- Le Banche interpellate ci hanno comunicato che non potevano concederci il 
prestito poiché non avevamo  il terreno in proprietà e non davamo, singolarmente, 
sufficienti garanzie  

- Un altro investitore immobiliare, dopo averci assicurato la  fattibilità 
dell’intervento, si è ritirato 

- Il preventivo dei costi, causa i molti vincoli architettonici,  era salito notevolmente 

- Per finire, il nuovo RUE – Regolamento Edilizio – prevede , negli immobili su cui 
avevamo progettato 17 unità, la possibilità di ricavarne solo 8. 

 

 



     FORSE ognuno di questi problemi, affrontato singolarmente, 
avrebbe potuto trovare una soluzione, ma PIOMBATI  TUTTI 
insieme hanno COMPRENSIBILMENTE gettato il gruppo nel 
panico.   In poche parole,  non siamo riusciti a procedere nel 
progetto di cohousing a Malborghetto su cui avevamo tanto 
investito se non in termini economici, sicuramente in termini 
emotivi , di tempo e di cuore.  

 

 

 

 

 

 

                              un minuto di silenzio per l’inaspettata sconfitta 



 
calma,  

abbiamo detto un minuto almeno! 



Mentre si consumava  
l’atroce misfatto… 

 

    nulla ci vietava di continuare a divertirci e 

ad andare in gita, organizzare incontri 

pubblici, cercare alternative e continuare 

a sognare, consapevoli che «non è 

importante quante volte si cade ma 

quante volte ci si rialza» 
 



Incontri  e Iniziative Solidaria 2012 

    Il 10 gennaio al mercatino di Mani Tese a Reggio Emilia incontro pubblico 
per parlare di « cosa è il cohousing». 

 

    Il 19 e 26 febbraio «ABC del Cucito, LABORATORIO per principianti « per il 
recupero di vecchie manualità perdute, presso la Bottega di Utilla. 

 

     Il 17 febbraio «Cohousing?  

     Parliamone!» incontro pubblico  

      sul progetto nella videoteca  

     Vigor, nel cortile del Boldini.  

 

 

 

 

 



   Il 6 maggio presso Terraviva alla Festa di Primavera Arti e Orti, incontro 

pubblico    «Il progetto di cohousing a Ferrara» 

 

     Il 12 maggio presso «Eco e Food»  

     al chiostro di San Paolo, nell’ambito 

     del Festival sugli stili di vita sostenibili , 

      intervento di Anna Tambini ,  

      nostra consulente tecnica  

 

      il 26 maggio a Firenze presso Terrafutura  

      partecipazione al  seminario 

       «Abitare ecologico e sostenibile» , ha  

       parlato del cohousing estense anche  

       l’assessore all’urbanistica del Comune di  

       Ferrara, Roberta Fusari 

 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

dal 21 al 24 giugno un gruppo di 12 cohousers ha soggiornato a Torri Superiore, 
il fantastico cohousing - ecovillaggio in Liguria nato dopo 25 anni dal progetto 

iniziale di Massimo Candela e Lucilla ( tanto per essere incoraggiati !) 



Il 19 giugno e 26 giugno presso la vidoeteca VIGOR , nel cortile 
del cinema Boldini 

DUE LABORATORI PUBBLICI SUL COHOUSING 
«E' tempo di vivere vicini e solidali», con l’architetto Giovanni 
Franceschelli  di Rizoma Architetture di Bologna 



Sarajevo, dal 16 al 23 agosto 

    4 cohousers una settimana nella meravigliosa capitale della Bosnia 

 



il 18 novembre visita a Fidenza,  

cohousing in partenza  
Luca Rigoni ci racconta…. 



Molta attenzione sulla stampa verso il cohousing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e molte visite al sito web di Solidaria, raddoppiate rispetto 
all’anno precedente: nel 2012 sono state 10.690 

 



  
 
 

un grazie SINCERO ai volontari che gratuitamente 
anche quest’anno ci hanno offerto le loro preziose 

competenze professionali 
 

• Silvia Zisa e Federico, amministratori di condominio a Ferrara, che ci hanno 
aiutato a redigere un innovativo «Regolamento di condominio-cohousing» che ci 
auguriamo di poter sfruttare al più presto 

• Beatrice Pagnoni, studio commercialista a Ferrara, che ci ha chiarito le idee in 
alcuni momenti fondamentali del progetto 

• Anna Tambini , titolare dell’impresa NL Properties di Ferrara, che ci ha 
supportato nell’impervio  percorso tecnico – architettonico – economico 

• Evelina Dezza di Feedbackvideo di Ferrara che ha realizzato per noi un simpatico 
spot-video,  ci ha concesso la sede per gli incontri pubblici e sta creando un corto 
sull’intero percorso di Solidaria 

• Stella e Francesco Ghidoli, studio di progettazione e sviluppo web Head & Hands 
di Ferrara, creatori di questo meraviglioso ( e facilissimo da aggiornare) sito 

 



p.s.  senza dubbio 

 

 
 

             
avevamo sbagliato una misura, si è dovuta disfare una 

manica, ma continueremo con entusiasmo  

a lavorare per realizzare un futuro maglione,  

no ... volevamo dire per un futuro migliore. 


