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GIORNATE EUROPEE
D ELUAB ITARE CO LLABO RATIVO
Visite, incontri, testimonianze
di esperienze abitative
che mettono al centro la relazione interpersonale,
nella prospettiva di creare una comunità
piu inclusiva e solidale.
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LE RELAZI ONI AL CENTRO
Programma completo su: http//porteapertG;Bcovlllaggl.it - www.oasematte.lt
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Giornate europee dell' abitare collaborativo
18 OPEN

venerdì

6 fORlftO

HOUSE

6 incontri

via Ciordano bruno, 195 - ore

ONLINE 4 incontri lN PRESENZA

t83olz'r:3o

open house

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

Torino in vista di una tesi sulcohousing
domenica

8 UOIwE

via Petrarc a, 45 - Rivignano-Teor (Flambruzzo) ore

ro:oo/2o:oo

open house

terra: mercatino del riuso, giro guidato negli spazi delIecovillaggio,
momento di condivisione con gliabitanti, presentazione del progetto e delle attività
Gaia

TORINO via

San Massimo, 33 -

ore

t3:oolt7:oo

open house
I

c.so Mortara,36 - ore

Tessitori - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale

15:oo/t8:oo

open house
Filo Continuo - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale

martedì l0hZlz+ TORINO via CottolenÉo,4 - NUMERO ZERO - ore

8:3o/1o:3o
Le

open house

colazionidimaggio al Numero Zero:

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

online ore 21:oo

meet.ÉooEle.com/vuo-cmio-eot

diretta

,

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

mercoledì 11 online ore

fatiche e Ie cose belle? t5 domande a Fragolone (San Carlo Fuori Le Mura, BO),
SanGiorgio (Ferrara) e Montesole (Montaldo Torinese)

t8:oo

meet.ÉooEle.com/vro-dovi-hco

diretta t
Come la Pubblica Amministrozione favorisce modelli abitativi collaborativi. Esempi in Europa.
Daniela Patti, co-fondatrice di Eutropian
venerdì

BlZOlZl

TORINO via Cottole n1o, 4- NUMERo zERo - ore

8:3o/1o:3o

open house

Le colazioni di maggio al Numero Zero:

Tutti ivenerdì del mese, chiacchiere sul cohousing a colazione sul terrazzo
via

Orvieto,llB- ore t6:oo/19:oo

open house

Filo Continuo - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale

domenica 15 TORINO via Como - ore 1o:3o lg:oo

open house

Sorgente - Ass. Acmos: coabitazione solidale giovanile
tunedì 16 CIVITELLA Dl ROMAGNA (FC) aorgo Basino - ore 15:oo

l'r9:oo

open house

Chakruna: laboratorio di comunità per conoscere e vivere le migliori pratiche della vita comunitaria e
iniziare a creare Ia tua realtà

online ore 21:oo

meet.googte.com/cim-izup-hbd

diretta Facebook: Abito_Abitare Solidale Torino
Due cohousing a confronto: l'orte della condivisione. Cosa significa vivere in un cohousing? Quali
sono ivantaggi e glisvantaggi dell'avere a che fare con una comunità? 14 domande a Porto r5

(Bologna) e Le Casef ranche (Forlì)

mercoledì 18

online ore t8:oo

meet.google.com/dtz-mrzh-odi
diretta Facebook: Abito=Abitare Solidale Torino

Esplorare la prossimità abitativa, percorsì di ricerca. Che cosrè la coabitazione? a che cosa

rimanda il "con" che la contraddistingue? Qualisono Ie dimensioni dianalisi utili per ragionare su
questa specifica forma di abitare?
Giuliana Costa, Politecnico di Milano

venerdì

20 TORINO

via Cigna, 94 - ore r6:oo/18:oo

otrebbe subire variazion open house
Synporto

sabato 21 FORLI ore to:oo/t6:oo - via Maceri- via Nullo Casa Universaal: Conoscere il nuovo

-

Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale

47121

open house

progetto disocial housing in locazione nel centro storico di

Forlì - 53 appartamenti per una comunità abitante sostenibile che condivide e mantiene vivigli
spazi comuni . Ad accogliere ivisitatori cisaranno gli operatoridelgestore sociale (Fondazione

Abitare e Cooperativa DiaLogos)
PRATO ore to:oo/17:oo - Località Corricelli,

6

open house
Ecovillaggio Corricelli: visita dell recovillaggio con pranzo condiviso
e cerchio di condivisione

lunedì

23 TRENTO

via Giusti,

11

-

ore

zo3olzz:3o

open house

VIVO.CON A.M.A.: i protagonistidel progetto di coabitazione solidale VIVO.CON

rtano la propria esperienza quotidiana e di sostegno relazionale reciproco animati da
giochi di parole che esprimono iprincipali concettidell'auto mutuo abitativo
martedì

2{ online

ore

21:oo

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

ilgruppo? Qualisono

Ie

fatiche e le cose belle?

t5 domande a Ecosol(Ferrara), Cascina Siè (Torino) e Cohousing in Toscana (Spugnole, FI)

giovedì

26 TORINO

via Baltea, 3 - LABORATORI Dl VIA BALTEA - ore r8:oo

lt9:3o

evento in presenza

Senior cohousing: se non ora quando? lncontro 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 TORINO via Saccarelli, r8 - PIU SPAZIOqUATTRO - ore r8:oo

lt9:3o

evento in presenza

Affitto affabile: una casa sfitta in meno, una casa abitata in piit. Due modelli di collaborazione
pubblico-privato a confronto per contrastare ilfenomeno degli alloggi vuoti e aumentare la
disponibilità alloggiativa. Jacopo Rosatelli, assessore alle politiche sociali, pari opportunità,
politiche abitative di edilizia pubblica del Comune diTorino con Simona Zoffolidella Fondazione
Abitare di Forlì
lunedì

30 TORINO

via Calliari 5, - ore

17:oollgioo

open house

Benvenuti in AltraCase - Coop. Altrimodi: aperitivo informativo e discambio

martedì 31 TORINO via 6. Giolitti, r8a - ore r8:oo/r9:3o

lpotrebbe subire variazioni evento in presenza
Libreria Bardotto: presentazione del libro Social housing Barcellona
con l'autore Francesco Cocco in collegamento da Barcellona

giovedì 2 TORINO via Leoncavallo, z7 - ore 15:oo/zo:oo

open house
Casa Acmos: coabitazione giovanile solidale

sabato

4 TORINO

c.so Lombradia ,134 - ore t6:oo/2o:oo

open house
Manden t34 - Ass. Acmos: coabitazione giovanile solidale

mercoledì

8 online ore 18:oo

meet.google.com/u
diretta Facebook

Abitare come infrastruttura sociale. Un nuovo cohousing pubblico a Empoli.ll 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 diAbitare Solidale Auser

giovedì 9 TORINO via Baltea, 3 - LABORATORI Dl VIA BALTEA - ore 18:oo l'tg:3o

potrebbe subire variazion

evento in presenza
lncontro con Carmen Riccato, coabitante del progetto Enjoy The Difference (ETD)
domenica 12 MONTALDO TORINESE via Andezeno,16 - ore

tz:3o/t8:oo

open house

Cohousing Montesole: pranzo condiviso, visita al cohousing e
passeggiata in collina alla quercia dove sifermò Napoleone

SAN LAZZARO Dl SAVENNA (BO) via D.Samo ggia,6 - ore 15:oo

lz't:oo

open house

ll Fragolone: picnic allraperto nelgiardino, concertoiazz, presentazione di librie
di iniziative legate alla tutela delterritorio

