CASCINA SIE’ – a Reaglie, colline intorno a TORINO
22.2.2019
Siamo il cohousing Cascina Siè e ci trovate sulla collina di Torino, nel borghetto di Reaglie.
Il gruppo è composto da 6 nuclei, ciascuno dei quali occupa un appartamento. I 6 appartamenti
sono stati ricavati da una cascina ottocentesca di circa 600mq.
Siamo 11 adulti e 12 bambini-ragazzi, di età compresa tra i 4 mesi e i 14 anni di età. Ci sono anche 2
cani e 1 gatto, più numerosi ghiri che ci allietano le nottate (per non parlare di cinghiali, caprioli e
tassi che gironzolano nei paraggi)!Oltre agli appartamenti, abbiamo ricavato una cucina/sala
polivalente comune, un'area giochi bambini all'interno e poi c'è una tettoia aperta su 2 lati con un
forno a legna e un magazzino di 100mq da sistemare totalmente (il cui uso non è ancora stato
deciso).
Intorno alla cascina si estendono 9 ettari di terreno boscoso, praticamente tutto ancora da
esplorare. In una parte del bosco, molto vicina alla casa, abbiamo ricavato circa 40mq di orto.
Siamo entrati relativamente da poco tempo, l'ultimo nucleo ha traslocato a ottobre 2018 infatti,
dopo un anno di ristrutturazione.
Siamo ancora in fase "esplorativa", non solo del bosco ma anche di noi stessi e di noi stessi
all'interno del gruppo: anche se il nostro percorso insieme è cominciato, con alcuni, già 4 anni fa,
c'è ancora tanto da imparare e crescere insieme.
Siamo organizzati in sottogruppi di lavoro (orto, spazi comuni, esterni, comunicazione, costi e altri
gruppi che si stanno formando all'occorrenza..) e adesso che siamo un pò usciti dalle fatiche dei
traslochi, sistemazioni e ristrutturazioni ci stiamo ricompattando e facendo progetti. Ci riuniamo
ogni 2 settimane per prendere decisioni (con il metodo del consenso) e abbiamo istituito la cena
comune nelle settimane in cui non c'è riunione.
Lavoriamo tutti a Torino e le nostre professioni sono varie. I bimbi vanno, quasi tutti, nelle stesse
scuole qui nel quartiere e alcuni nuclei riescono a organizzarsi per portarli e andarli a prendere a
turno.
A volte, sentiamo la fatica del vivere insieme, delle incomprensioni, sentiamo il bisogno di lavorare
ancora molto su di noi e sulle complesse e inaspettate dinamiche che si innescano in una realtà di
questo tipo...ma penso che abbiamo tutti voglia di metterci in gioco e vedere cosa riusciamo a
creare (almeno, ci stiamo provando!!).
Annalisa (per Cascina Siè) - l'e.mail per contattarci è attualmente la mia
(annalisa.boscaino@gmail.com) e al sito ci stiamo lavorando.
Allego due foto molto recenti, con la neve, che è stata una bella protagonista del mese di febbraio. i
bambini si sono molto divertiti e anche gli adulti...a spalare, buttare sale, mettere legna in
caldaia...!

