
Progetto ispirato all' esperienza di 
Mondo di Comunità e Famiglia 

Coh-nvegno: COHOUSING: RAGIONI, 
ESPERIENZE E PROPOSTE 



Mondo di Comunità e Famiglia nasce nel giugno del 2003, 

con l’intento di avvicinare tra loro tutte le esperienze di vita e 

di condivisione scaturite dalla comunita’ di Villapizzone a 

Milano, avviata nel 1978 da Bruno ed Enrica Volpi con 

Massimo e Danila Nicolai e da un gruppo di Padri Gesuiti. 



 

Famiglie e persone che hanno cercato 

insieme ad altri la strada per il proprio 

ben-essere. 

 

Famiglie e persone che diventano così 

centro per molti, anche per coloro che 

vivono esperienze di fragilità di vario tipo. 

LE COMUNITA’ RESIDENZIALI 

Famiglie e persone che cercano di vivere 

vicine, solidali, aperte alla società dalla 

quale non si difendono perché se ne 

sentono parte attiva. 



 

 

Le parole chiave  

di questa esperienza sono:  

condivisione, sobrietà, 

accoglienza, solidarietà. 

La Comunità di famiglie si costituisce  

sul vicinato solidale e sulla fiducia reciproca. 

LE COMUNITA’ RESIDENZIALI 



La comunità di famiglie, 

così come la singola 

famiglia, è viva se aperta 

e inclusiva verso il 

territorio, attivando 

collaborazioni con enti e 

associazioni locali. 

 

LE COMUNITA’ RESIDENZIALI 



IL LAVORO 

Insieme alle comunità famiglia, 

le famiglie hanno via via 

sviluppato un’attività lavorativa 

che ha visto la sua naturale 

evoluzione nella Cooperativa 

Di Mano in Mano. 

Da questa realtà sono poi nate ulteriori sei esperienze 

lavorative in cui alleanza e solidarietà sono al centro grazie 

alla sinergia con le comunità famigliari. 



GLI AMICI E I SOCI 

Sono i benefattori, sono quelli che hanno partecipato a 

un campo di lavoro, che danno una mano per una 

ristrutturazione o un’iniziativa, che partecipano a un 

corso di formazione. 

Sono quelli che si fermano a bere un caffè nelle nostre 

cucine, che ci donano un po’ del loro tempo . 

Sono tutti coloro che credono, investono, si spendono, 

sostengono, sono vicini, condividono stile e cultura di 

MCF.  


