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VERSO IL COHOUSING
Percorso formativo per la realizzazione di progetti di coabitazione sostenibile
COHOUSING: SPERIMENTARE LA CONDIVISIONE
Data: 28 novembre, sabato
Castello di Venegono superiore (VA) – Via delle Missioni 12 - c/o Missionari Comboniani
Orario: 10-17 (pranzo autogestito)
Giornata esperienziale. Dalla carta degli intenti alla definizione di spazi e servizi condivisi: cosa significa
mettere in comune sogni e desideri, condividere idee e saperi, progettare insieme?
Conduce e facilita: Architetto Rossella Bearzatto, consulente in progettazione partecipata

ASPETTI ECONOMICO-GIURIDICI DEL COHOUSING
Data: 11 dicembre, venerdì
Orario: 20.30-22.30
Forma giuridica del cohousing, tipologie di proprietà delle parti comuni, la costituzione di cooperative edilizie
e possibili fonti di finanziamento
Conducono: Avv. Fabio Bondì, Bruno Rampoldi (Confocooperative di Como) e Banca Etica

IL METODO DEL CONSENSO: la maggioranza esprime la migliore delle soluzioni possibili?
Data: 23 gennaio, sabato
Orario: dalle ore 16.00 (cena autogestita)
I processi decisionali nella progettazione partecipata: il metodo del consenso.
Conduce e facilita: Rete Lilliput

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA COME PROCESSO SOCIALE INCLUSIVO
Data: 6 febbraio, sabato (pranzo autogestito)
Orario: 10.00-17.00
Un'esperienza concreta di progettazione partecipata con… un risultato finale!
Conduce e facilita: Architetto Rossella Bearzatto, consulente in progettazione partecipata

LA CASA ECOLOGICA
Data: 27 febbraio, sabato
Orario: dalle ore 16.00 (cena autogestita)
Bioedilizia, utilizzo di materiali innovativi, Casa Clima, pannelli solari e geotermia, sono solo alcune delle
tematiche che verranno trattate in questo brainstorming sulla casa ecologica.
Conducono: professionisti del tavolo “Bioedilizia” (DES Varese), Ing. Marco Tornaghi (Thermogea) e Ing.
Francesco Tampellini (Rete Solare per l’ Autocostruzione)

GITA A CASTELMERLINO (BO)
Data: 20 marzo, sabato
Visita al cohousing in costruzione di Castelmerlino (BO) e incontro con l’associazione E’-cohousing.
Note organizzative:
Il luogo e gli orari degli incontri successivi al 28 novembre verranno confermati. Per i pranzi o le cene in
autogestione ognuno è invitato a portare qualcosa da condividere.
Comunicare la propria adesione entro il 20 novembre. Per le spese di affitto e riscaldamento dello spazio e il
contributo spese dei relatori è richiesto un contributo di €30 a testa per l’intero ciclo di incontri (€50 per le
coppie). Per info e prenotazioni: Area COMO - Ludmilla Bimbi – cell. 3498433928 - Mail
liubabimbi@yahoo.itb - sito: www.lisolachece.org; Area VARESE - Barbara Raimondi – cell. 347/3883312 Mail raimondi.b@gmail.com – sito: www.des.varese.it

