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COHOUSING E ECOVILLAGGI =
COMUNITÀ INTENZIONALI ECOSOSTENIBILICOMUNITÀ INTENZIONALI ECOSOSTENIBILI

gruppo di persone 
unite da interessi 

comuni in modo da 

un'intenzione deliberata
a raggiungere 

(ecoreversibili)
ricerca di un rapporto 

equilibrato con la Terra, col 
comuni in modo da 

formare una collettività

a raggiungere 
uno scopo

equilibrato con la Terra, col 
contesto, con le persone e 

con se stessi

COLLABORATIVE HOUSING 
Una modalità residenziale costituita da unità abitative private e spazi e servizi comuni. 
È caratterizzata da una progettazione e gestione partecipate, condivise, consapevoli, È caratterizzata da una progettazione e gestione partecipate, condivise, consapevoli, 
solidali e sostenibili, lungo tutto il percorso. Gli spazi e i servizi comuni ove possibile 
sono aperti al territorio. 
Fonte: Il manifesto della RETE NAZIONALE COHOUSINGFonte: Il manifesto della RETE NAZIONALE COHOUSING

ECOVILLAGGIO
Un centro abitato moderno dove l’uomo vive in armonia e cooperazione con la natura, 
sperimentando nuove tecnologie e nuove abilità per creare un modo di vivere più sperimentando nuove tecnologie e nuove abilità per creare un modo di vivere più 
sostenibile, pacifico e diverso. 
Fonte: Global Ecovillage Network EU



ECOVILLAGGI NEL MONDO
Una importante spinta allo sviluppo si Una importante spinta allo sviluppo si 
ha nel 1995, con la fondazione della
GEN, Global Ecovillage Network, 
l’associazione che promuove la l’associazione che promuove la 
conoscenza e l’interscambio di 
informazioni tra i diversi insediamenti 
sostenibili presenti nel mondo. sostenibili presenti nel mondo. 
In Italia abbiamo la Rete Italiana 
Villaggi Ecologici (RIVE).

Non esiste un’analoga rete globale di 
cohousing, anche perché esso è un 
fenomeno più recente.

Un esempio:
COHOUSING IN USA

fenomeno più recente.

COHOUSING IN USA

Fonte: Atlante on line - Unimondo

Fonte: GEN – Global Ecovillage Network



ECOVILLAGGI E COHOUSING IN ITALIA

Fonte: https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zM6ONQGfwceU.

Un elenco aggiornato non può esistere: alcune comunità non sono censite, altre si 
sono sciolte. 



PRIMI PASSI PER FARE UN COHOUSING:

reperimento di 
aree idonee

creazione di gruppi di 
progettazione partecipata

definizione delle caratteristiche e dei 
requisiti (distribuzione degli spazi, 
modalità di gestione dei servizi, aree idonee

Un esempio:

progettazione partecipata modalità di gestione dei servizi, 
qualità edilizia e dei materiali, costi)

Un esempio:
il cohousing NUMERO ZERO a Torino

TETRIS:  TETRIS:  
PARTENDO DALLE ESIGENZE DI
CIASCUNO, COME TROVARE LO 
SPAZIO PER TUTTISPAZIO PER TUTTI

Fonte: C.Mossetti, P.Sanna (Numero Zero - CoAbitare APS)



Cohousing NUMERO ZERO a Torino

Il tetris in pratica….

Fonte: C.Mossetti, P.Sanna (Numero Zero - CoAbitare APS)



Cohousing in acquisto NUMERO ZERO a Torino
progetto: 2009 – 2013; abitanti: 17; terreno: 440 m2

I residenti sono impegnati in reti per lo sviluppo della comunità locale (banca del 
tempo, spazio di vicinato, tavolo circoscrizionale sull’abitare…) e svolgono attività 
aperte al territorio (feste di vicinato, eventi, visite guidate…)

progetto: 2009 – 2013; abitanti: 17; terreno: 440 m2

aperte al territorio (feste di vicinato, eventi, visite guidate…)

www.cohousingnumerozero.itFonte: CoAbitare APS. Foto: Matteo Nobili



Cohousing in affitto SoLE a Torino
progetto: 2015 – 2017; abitanti: 10

Un immobile di tre piani con appartamenti privati per i coabitanti in affitto (1 trilocale e 
2 bilocali), appartamenti in condivisione per i residenti temporanei (2 bilocali e 

progetto: 2015 – 2017; abitanti: 10

2 bilocali), appartamenti in condivisione per i residenti temporanei (2 bilocali e 
1 monolocale)

Il promotore è la  Il promotore è la  
coop. Frassati

l’accompagnamento 
è dell’ass.  CoAbitare

www.coopfrassati.com
Foto: Chiara Casotti

è dell’ass.  CoAbitare



INIZIATIVE GRASSROOTS PER PROMUOVERE 
L’ABITARE COLLABORATIVO IN ITALIAL’ABITARE COLLABORATIVO IN ITALIA

MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE DA 
ASSOCIAZIONI O ASSOCIAZIONI O 
RETI



INIZIATIVE GRASSROOTS PER PROMUOVERE 
L’ABITARE COLLABORATIVO IN ITALIA

PUNTI DI FORZA
PUNTI DI 

1. Bisogno specifico
2. Replicabilità

(mancanza di un 
modello)

3. Elitarismo economico

1. Capacità/volontà di relazione
2. Competenze interne, 

eterogeneità partecipanti
3. Valorizzazione risorse umane
4. Tenacia

L’ABITARE COLLABORATIVO IN ITALIA

PUNTI DI FORZA
(STRENGTHS +)

PUNTI DI 
DEBOLEZZA

(WEAKNESSES–)

3. Elitarismo economico
4. Elitarismo culturale
5. Lunghezza tempi
6. Mantenere il gruppo

motivato
7. Equivocità dei termini

4. Tenacia
5. Mutualità
6. Autogestione fragilità sociale ed

economica
7. Patto di fiducia (e sua

manutenzione)

1. Ignoranza del modello da

7. Equivocità dei termini
8. Accompagnamento

relazioni post 
realizzazione

manutenzione)
8. Modello decisionale

partecipativo
9. Vantaggio economico
10. Miglioramento qualità della vita
11. Aumento sicurezza

S W
1. Ignoranza del modello da

parte delle PA
2. Ignoranza della PA sui 

vantaggi collettivi
3. Mancanza

riconoscimento

1. Tecniche di progettazione
e relazionali partecipative

2. Accessibilità all’abitazione
3. Modalità accesso al 

11. Aumento sicurezza
S W

O T
OPPORTUNITÀ

(OPPORTUNITIES+)
MINACCE

(THREATS–)

riconoscimento
istituzionale

4. Cambiamento
interlocutori pubblici

5. Lunghezza tempistica
6. Equivocità dei termini

3. Modalità accesso al 
credito

4. “Ombrello” per situazioni
di fragilità (convenzioni)

5. Altri soggetti oltre alle PA 
(es. Fondazioni)

O T

(OPPORTUNITIES+) (THREATS–) 6. Equivocità dei termini
7. Mancanza filiera soggetti
8. Rigidità normative
9. Debolezza

argomentazione deroghe

(es. Fondazioni)
6. Riduzione conflittualità

sociale
7. Riqualificazione territorio

(sociale e ambientale)
8. Opportunità per la PA e 8. Opportunità per la PA e 

per la politica (economica, 
sociale, …)

Fonte: Arch. Luca Rigoni (Cohousing Fidenza - Rete Italiana Cohousing)

Aprile 2017: condivisione  di temi da portare al CRESER
(Coordinamento Regionale per l'Economia Solidale Emilia Romagna)



CHI FINANZIA L’ABITARE COLLABORATIVO
IN ALTRE NAZIONI EUROPEE?IN ALTRE NAZIONI EUROPEE?

Un esempio in Belgio, uno in Svizzera e Francia: lo stato, le regioni, fondazioni e altri 
enti privatienti privati

Foto: European 

Community-led Housing Community-led Housing 

Award 

Foto: Salon de l’habitat groupé e Habiter chez soi et vieillir 

ensemble 

Fonte: Habitat et Participation



COME SOSTENERE 
L’ABITARE COLLABORATIVO?L’ABITARE COLLABORATIVO?

Foto: Un tè al cohousing Threshold (UK)



METTERE A DISPOSIZIONE IMMOBILI NON 
UTILIZZATI: UNA POSSIBILITÀ?UTILIZZATI: UNA POSSIBILITÀ?

1.283 immobili saranno 
inseriti in percorsi di inseriti in percorsi di 
valorizzazione, 
concessione, vendita e 
conferimento a fondi conferimento a fondi 
immobiliari

Fonte: sito web idealista. Notizie su mercato immobiliare ed economia

Fonte: Sole 24 ore ,07 febbraio 2017



L’ABITARE COLLABORATIVO PUÒ AVERE 
UN IMPATTO SULLA SOCIETÀ?UN IMPATTO SULLA SOCIETÀ?

La Rete Globale degli Ecovillaggi sta attualmente creando un programma "EmergencyLa Rete Globale degli Ecovillaggi sta attualmente creando un programma "Emergency
Protocol" per rispondere alle situazioni di crisi.

Fonte: http://gen.ecovillage.org/en/node/5848)



Chiara Casotti
community developercommunity developer

chiaracasotti@hotmail.com


