
 

Giornate europee dell’abitare collaborativo 
24 OPEN HOUSE      7 incontri ONLINE     4 incontri IN PRESENZA 

MAGGIO __________________________________________________________________________________________ 



 

 

venerdì 6 TORINO via Giordano bruno, 195 - ore 18:30/21:30                                                                                             open house 

Buena Vista Social Club: aperitivo di buon vicinato e incontro con una tirocinante dell'Università di 

Torino in vista di una tesi sul cohousing 

 

domenica 8 UDINE via Petrarca, 45 - Rivignano-Teor (Flambruzzo)  ore 10:00/20:00                                                 open house 

Gaia terra: mercatino del riuso, giro guidato negli spazi dell'ecovillaggio, 

momento di condivisione con gli abitanti, presentazione del progetto e delle attività 

TORINO via San Massimo, 33 - ore 13:00/17:00                                                                                               open house 

I Tessitori - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale 

 c.so Mortara, 36 - ore 15:00/18:00                                                                                                     open house 

Filo Continuo - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale 

 

martedì 10/17/24 TORINO via Cottolengo, 4 - NUMERO ZERO - ore 8:30/10:30                                                            open house 

Le colazioni di maggio al Numero Zero:  

Tutti i martedì del mese, chiacchiere sul cohousing a colazione sul terrazzo 

 

online ore 21:00                                                                                                       meet.google.com/yup-cmip-ept 

diretta FB: Abito_Abitare Solidale Torino  

Tre cohousing a confronto: l'arte della condivisione. Cosa significa vivere in un cohousing? Come si crea 

il gruppo? Quali sono le fatiche e le cose belle? 15 domande a Fragolone (San Carlo Fuori Le Mura, BO), 

SanGiorgio (Ferrara) e Montesole (Montaldo Torinese) 

 

mercoledì 11   online ore 18:00                                                                                                                meet.google.com/vrq-doyj-hco 

diretta FB: Abito_Abitare Solidale Torino 

Come la Pubblica Amministrazione favorisce modelli abitativi collaborativi. Esempi in Europa. 

Daniela Patti, co-fondatrice di Eutropian 

 

venerdì 13/20/27 TORINO via Cottolengo, 4 - NUMERO ZERO - ore 8:30/10:30                                                           open house 

Le colazioni di maggio al Numero Zero: 

Tutti i venerdì del mese, chiacchiere sul cohousing a colazione sul terrazzo 

via Orvieto, 1/13 - ore 16:00/19:00                                                                                            open house 

 Filo Continuo - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale 

 

domenica 15 TORINO via Como - ore 10:30/13:00                                                                                                                   open house 

Sorgente  - Ass. Acmos: coabitazione solidale giovanile 

 

lunedì 16 CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) Borgo Basino - ore 15:00/19:00                                                                open house 

Chakruna: laboratorio di comunità per conoscere e vivere le migliori pratiche della vita comunitaria e 

iniziare a creare la tua realtà 

 

online ore 21:00                                                                                                                        meet.google.com/cjm-jzup-hbd  

diretta Facebook: Abito_Abitare Solidale Torino  

Due cohousing a confronto: l'arte della condivisione. Cosa significa vivere in un cohousing? Quali 

sono i vantaggi e gli svantaggi dell’avere a che fare con una comunità? 14 domande a Porto 15 

(Bologna) e Le Casefranche (Forlì) 

 

mercoledì 18 MILANO Via Crescenzago, 101 - ore 21:00-23:00                                                                            evento in presenza 

Cohousing Base Gaia: Politiche dell'abitare e costruzione dei legami sociali: 

qualche spunto di riflessione partendo dall'esperienza di Base Gaia  

http://meet.google.com/yup-cmip-ept
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale
http://meet.google.com/vrq-doyj-hco
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale
http://meet.google.com/cjm-jzup-hbd
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale


 

                       online ore 18:00                                                                                                                 meet.google.com/dtz-mrzh-odj  

diretta Facebook: Abito_Abitare Solidale Torino  

Esplorare la prossimità abitativa, percorsi di ricerca.  L’importanza di una nuova prospettiva 

istituzionale in Italia. Gestione ed autogestione sociale integrata. 

Francesco Minora, Rete Nazionale Coabitare Solidale 

 

venerdì 20 TORINO via Cigna, 94 - ore 16:00/18:00                                                                           open house 

Synporto - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale 

 

sabato 21 FORLĺ ore 10:00/16:00 - via Maceri - via Nullo - 47121                                                                                open house 

Casa Universaal: Conoscere il nuovo progetto di social housing in locazione nel centro storico di 

Forlì - 53 appartamenti per una comunità abitante sostenibile che condivide e mantiene vivi gli 

spazi comuni . Ad accogliere i visitatori ci saranno gli operatori del gestore sociale (Fondazione 

Abitare e Cooperativa DiaLogos) 

 

PRATO ore 10:00/17:00 - Località Corricelli, 6                                                                                                     open house 

Ecovillaggio Corricelli: visita dell'ecovillaggio con pranzo condiviso  

e cerchio di condivisione  

 

lunedì 23 TRENTO via Giusti , 11 - ore 20:30/22:30                                                                                                                  open house 

VIVO.CON A.M.A.: i protagonisti del progetto di coabitazione solidale VIVO.CON 

raccontano la propria esperienza quotidiana e di sostegno relazionale reciproco animati da 

giochi di parole che esprimono i principali concetti dell'auto mutuo abitativo 

 

martedì 24 online ore 21:00                                                                                                                    meet.google.com/kbv-gaen-iqg 

diretta Facebook: Abito_Abitare Solidale Torino  

Tre cohousing a confronto: l'arte della condivisione  

Cosa significa vivere in un cohousing? Come si crea il gruppo? Quali sono le fatiche e le cose belle? 

15 domande a Ecosol (Ferrara),  Cascina Siè (Torino) e Cohousing Le Capannine (Spugnole, FI) 

 

giovedì 26 TORINO via Baltea, 3 - LABORATORI DI VIA BALTEA - ore 18:00/19:30                                        evento in 

presenza 

Senior cohousing: se non ora quando? Incontro condotto da un gruppo di persone che stanno 

facendo un percorso formativo e di ricerca per realizzare un senior cohousing a Torino. 

Interviene Benedetta Barzini. A seguire aperitivo 

 

venerdì 27  via Agostino da Montefeltro, 2 - TOOLBOX COWORKING - ore 18:00/19:30                                evento in presenza 

Affitto affidabile: una casa sfitta in meno, una casa abitata in più. Due modelli di collaborazione 

pubblico-privato a confronto per contrastare il fenomeno degli alloggi vuoti e aumentare la 

disponibilità alloggiativa. Con Mirella Cerniglia e Gianmauro Merendino, Città di Torino - Abitare 

sociale, e Simona Zoffoli, Fondazione Abitare di Forlì  

 

lunedì 30 TORINO via Galliari 5, - ore 17:00/19:00                                                                                                                  open house 

Benvenuti in AltreCase - Coop. Altrimodi: aperitivo informativo e di scambio 
 

martedì 31 via Cottolengo, 4 - NUMERO ZERO - ore 8:30/10:30                                                                                          open house 

Le colazioni di maggio al Numero Zero:  

Tutti i martedì del mese (10, 17 e 24), chiacchiere sul cohousing a colazione sul terrazzo 

 

http://meet.google.com/dtz-mrzh-odj
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale
http://meet.google.com/kbv-gaen-iqg
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale


 

GIUGNO   __________________________________________________________________________________________ 
 

giovedì 2 TORINO via Leoncavallo, 27 - ore 15:00/20:00                                                                                                       open house 

Casa Acmos: coabitazione giovanile solidale 

 

sabato 4 TORINO c.so Lombardia, 134 - ore 16:00/20:00                                                                                                     open house 

 Manden 134 - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale 

TRENTO via Giuseppe Giusti, 11 - ore 16:30/21:00                                                                                                  open house 

Comunità di famiglie ACFT: festa di comunità per ritrovarsi tra amici e simpatizzanti della comunità,  

per promuovere l'Associazione Comunità e Famiglia, conoscere i comunitari,  

fare merenda assieme, giocare con grandi e piccini, ascoltare della buona musica 

 

martedì 7 TORINO via G. Giolitti, 18a - ore 18:00/19:30                                                     evento in presenza Torino - Barcellona  

Libreria Bardotto: presentazione del libro Social housing Barcellona 

con l’autore Francesco Cocco in collegamento dalla design week di Barcellona 

 

mercoledì 8 TORINO via Baltea, 3 - LABORATORI DI VIA BALTEA - ore 18:30/19:30                                     evento in presenza  

Presentazione del progetto Andirivieni, il cohousing agricolo  

che integra abitazione, lavoro e sviluppo di comunità ed è in sperimentazione a Busca (CN)  

 

giovedì 9 online ore 21:00                                                                                                                         meet.google.com/uio-gzyi-ece 

diretta Facebook: Abito_Abitare Solidale Torino   

Abitare come infrastruttura sociale. Un nuovo cohousing pubblico a Empoli. Il ruolo fondamentale 

della PA per sostenere modelli abitativi inclusivi e la competenza e creatività del 3° Settore 

nell’immaginarli. Con la partecipazione di Gabriele Danesi di Abitare Solidale Auser 

sabato 11 Crespano del Grappa (TV) via Madonna del Covolo, 16 - ore 09:00/14:00                                            open house 

Case Bacò: mattinata di visita al progetto 

con attività condivise all'aperto e pranzo comune 

 

domenica 12  

MONTALDO TORINESE via Andezeno, 16 - ore 12:30/18:00                                                                                            open house 

Cohousing Montesole: pranzo condiviso, visita al cohousing e  

passeggiata in collina alla quercia dove si fermò Napoleone 

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) via D.Samoggia, 6 - ore 15:00/21:0o                                                                       open house 

Il Fragolone: picnic all'aperto nel giardino, concerto jazz, presentazione di libri e 

di iniziative legate alla tutela del territorio 

TORINO via Strada Calieri, 56 - ore 18:00/21:00                                                                                                                        open house 

Cascina Sié: Accendiamo il forno a legna!  
E mentre il forno sforna e va, brindiamo alla vita comunitaria!  

sabato 18 

BOLOGNA Cortile di Porto 15, Via Don Minzoni 8 - ore 15:00/23:00                                                                                  open house 

Porto 15 Laboratori per bambine e bambini, esplorazione fisica 

e concettuale degli spazi comuni, aperitivo letterario, presentazione di un disco davvero SPECIALE e 

concerto, grande torneo di biliardino, abbuffata di socialità e coabitazione! 

 

TORINO Bagni Municipali della Casa del Quartiere di San Salvario, Via Oddino Morgari 14  Sala I PIANO - ore 18:30/20:00                                                                                                

evento in presenza 

http://meet.google.com/uio-gzyi-ece
https://www.facebook.com/abitoabitaresolidale


 

Progetto di Cohousing di prossima realizzazione a San Salvario: Tre giovani famiglie raccontano il 

loro progetto di cohousing in un'ottica di sostenibilità sociale e ambientale e di apertura al 

quartiere. Con la partecipazione di Chiara Casotti e Germana Ravazzolo 

 

 

 
Per info e dettagli www.porteaperte.ecovillaggi.it - www.casematte.it 

http://porteaperte.ecovillaggi.it/
http://www.casematte.it/

