
L'iniziativa ha come finalità la DIVULGAZIONE della cultura del "cohousing", la MESSA IN RELAZIONE di realtà e 
persone interessate, l'APPROFONDIMENTO del valore sociale e delle potenzialità anche urbanistiche di un modello 
abitativo basato sulla condivisione, il COINVOLGIMENTO delle istituzioni, l'ELABORAZIONE di proposte. 

12 aprile ore 14 
Auditorium, ex Manifattura Tabacchi 
Via Giacomo Soliman, 7 - Sestri Ponente 

ore 14 Saluto di benvenuto da parte di  Fabrizio 
Gelli assessore del Municipio VI 

ore 14.10 Presentazione di GeCoh e obiettivi delle 
due giornate, Paola Balbi, Presidente Gecoh

ore 14.20 Cohousing: perché cosa e come, Elisa 
Lidonnici, esperta in programmazione e valutazione 
politiche sociali

ore 14.40 Esperienze realizzate: partecipano  
Numero Zero (Torino), Mondo di Comunità e 
Famiglia (Berzano), La Tenda di Abraham 
(Bologna), Corte dei Girasoli (Vimercate, Monza), 
Tamassociati studio di architettura e comunicazione 
sociale (Venezia) 
Proiezione del video  Ecosol Fidenza - cohousing nel 
nuovo quartiere Europa a Fidenza 

ore 16 Domande e interventi

ore 16.45 Pausa caffè

ore 17 Esposizione obiettivi e avvio del 
laboratorio finalizzato all'elaborazione di proposte da 
presentare  nella giornata del 24 maggio

coordina Marco Marchetti

24 maggio ore 14
Salone Palazzo Fieschi (1° piano)
Via Sestri, 34 - Sestri Ponente 

Gecoh presenta i progetti elaborati nel corso del 
laboratorio del 12 aprile

Sono previsti interventi di:
Giovanni Boitano
Assessore regionale alle Politiche abitative ed edilizia, lavori 
pubblici
Lorena Rambaudi
Assessore regionale alle Politiche sociali, terzo settore, 
cooperazione allo sviluppo, politiche giovanili, pari opportunità
Emanuela Fracassi
Assessore comunale alle Politiche sociali e alle politiche della 
casa
Carla Costanzi
Sociologa
Antida Gazzola
Dipartimento di scienze dell'architettura
Roberta Prampolini
Ricercatrice
Nicola Solimano
Coordinatore delle attività della Fondazione Michelucci, Firenze
Natale Raineri  
Presidente Ordine degli architetti di Genova
Michela Parodi e Maurizio Tarassi
Vice Presidente e Tesoriere dell'Ordine assistenti sociali della 
Liguria

Conclusioni e programmi futuri

sabato 12 aprile e
sabato 24 maggio

GE-COH: 
Associazione per 

la promozione del
Cohousing 
a Genova

www.zenzero.org/gecoh 

per informazioni:
e-mail: gecoh@zenzero.org         

tel:  3405947797
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 Con il patrocinio di:

Comune di Genova  Municipio VI Genova Medio Ponente


