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MILESTONES
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2008: Nasce il progetto  di coabitazioni Abitare Solidale

2015 - 2017: 

sperimentazioni extra Toscana;

nuovi spin off progettuali

Analisi del contesto: 
962.000 over 74 nel 2020 in Toscana;
6% delle famiglie a povertà relativa;
130 sfratti circa al mese nella sola 
Firenze, di cui il 98% per morosità 
incolpevole (80% per cause legate alla 
perdita di lavoro);

nuove tipologie di fragilità sociale
(Genitori separati, vittime di violenza) 

2010: primi accordi con Enti

Pubblici dopo 2 anni di

sperimentazione.

2014: con l’espandersi della rete

Pubblico – Privata, nasce

l’associazione Auser Abitare

Solidale



COSA FA ABITARE SOLIDALE
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Condominio Solidale

Soluzioni di abitare collaborativo con un maggior livello di privacy (alloggi ad uso

esclusivo), ma che comunque prevedono spazi e momenti di vita condivisi,

gestione sociale, costruzione di comunità e relazioni tra coabitanti.

Rivolto a soggetti a povertà relativa con un’ottica di diversificazione della

tipologia degli utenti.

Abitare Solidale cura anche piani di riconversione di edifici esistenti in chiave di

abitare sociale e la co-progettazione di nuove realizzazioni.

Labhouse, La stanza solidale, La buona casa:

Progetti specifici di coabitanza solidale tra soggetti dello stesso genere ma con

fragilità diverse, in alloggi messi a disposizione esclusiva di Abitare Solidale.

Accompagnamento a coabitazioni in alloggi privati, fondate sul principio del

mutuo aiuto.

Promuove forme di abitare condiviso e collaborativo non intenzionale, rivolto a

soggetti fragili e in situazione di temporaneo bisogno, costruite sulla centralità

della persona:



COME LO FACCIAMO
Il Metodo
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Progetto personalizzato  per singolo utente e singola coabitazione così da 

garantire il massimo livello di adeguatezza ed efficacia del servizio: outfitting sociale

Approccio multidisciplinare, grazie a una equipe con molteplici professionalità e 

alle competenze della partnership regolata da appositi protocolli di collaborazione

Presa in carico (ove possibile) globale – la casa come punto di partenza di

autonomia e nuova progettualità – e di Comunità, ovvero condivisa e coprogettata

con il servizio sociale professionale e il privato sociale partner

Approccio generativo ai destinatari, che:

1. Li coinvolga in un percorso di 

consapevolizzazione e co- progettazione dei 

processi di autonomia personale;

2. Permetta di tradurre le proprie fragilità in 

relazioni elettive di reciproco aiuto e opportunità



COME LO FACCIAMO
Il processo
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Selezione multilivello
(L’ABITARE CONDIVISO NON E’ PER TUTTI):

• Modelli di profilazione personale

• Colloqui individuali

• Approfondimenti con i servizi

Percorsi di conoscenza tra futuri coabitanti, atti a valutarne la reale compatibilità

e a far negoziare in maniera responsabilizzante le condizioni della condivisione

Piano di accompagnamento sociale (Condominio Solidale ed 

altre forme di coabitanza), costituito da:

1. Fase di conoscenza tra coinquilini sociali con animazione e giochi;

2. Definizione delle regole fisse e di quelle variabili dell’abitare 

collaborativo, con un occhio rivolto anche al vicinato;

3. Valorizzazione delle competenze per i processi interni di 

autogestione e mutualità

Gestione sociale, 
monitoraggio, interventi di mediazione, verifiche condivise, supporto alla 

quotidianità, momenti ricreativi di gruppo



COME LO FACCIAMO
Gli strumenti della coabitazione

LA CASA OLTRE LA CASA Gabriele Danesi

Patto Abitativo, accordo elaborato e

sottoscritto dagli utenti, strumento

fondante l’ autogestione e la verifica della

coabitazione.

Il patto è modificabile in qualsiasi

momento. Nel momento in cui non è più

rinegoziabile la coabitazione si interrompe

Comodato d’uso gratuito precario,
no passaggio di danaro (solo % utenze) e

no termine preventivo della coabitazione,

ma periodo di preavviso in caso di

interruzione del patto



COME LO FACCIAMO
…e delle altre forme di condivisione abitativa
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Carta solidale di Condominio, composta da:

tradizionali regolamenti di condominio + obbligazioni solidali variabili che

definiscono a seconda di tipologia, competenze e bisogni degli abitanti, i livelli di

reciprocità e mutuo aiuto + indicazioni per l'autogestione di servizi ed iniziative:

babysitteraggio, manutenzioni, auto condivisa, orti condominiali, Gruppi di Acquisto

Solidale, eventi culturali e conviviali

Mappa delle competenze (e degli attrezzi)

indicazione dei servizi messi a disposizione come aiuto solidale verso gli altri

condomini e degli strumenti/attrezzi di proprietà concessi in uso solidale agli altri

inquilini



PRINCIPI DI SOSTENIBILITA’
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Riduzione della spesa pubblica e del ricorso agli interventi sociali, compensati o 

sostituiti dai rapporti mutualistici

Non case, ma Persone: risposte calzanti a più bisogni con un unico intervento. Dal

mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia, allo sviluppo di resilienza e

capacità di autodeterminarsi

Ibridazione e integrazione delle risorse e delle competenze professionali

Incremento della qualità ed intensità della vita relazionale

Altre forme di abitare condiviso:
• Canoni omnicomprensivi ridotti e a carico dell’utente

• Redistribuzione spese secondo una logica di sussidiarietà interna

• Abbattimento spese di ordinaria manutenzione

• Rigenerazione della città e delle relazioni

Coabitazioni:
Nessun costo a carico degli destinatari, eccetto una % per le utenze



I RISULTATI
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254 coabitazioni attivate nella Città Metropolitana, 521 persone coinvolte.

2 condomini solidali attivati

1 in fase di perfezionamento gestionale

4 in via di realizzazione, di cui 1 a Osimo

4 progetti di abitare condiviso:
La buona casa, la Stanza Solidale, LabHouse

Processi operativi efficaci e facilmente replicabili: 3 sperimentazioni fuori 

Toscana

DESIDERATA, COSA MANCA
• Cultura e consapevolezza sulle potenzialità dell’abitare condiviso

• Approcci preventivi e non di mera risposta all’emergenza

• Risorse destinate

• Un abbecedario sugli interventi definibili di abitare sociale

• Caratteristiche e livelli minimi di accreditamento

• Un po’ più di coraggio nel provare strade nuove…………………..



GRAZIE


