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Progetto di co-housing per condomini solidali ed ecologici

CO-ABITARE     da     vicini   in Brianza  

1) Premessa

Questo progetto tende a favorire lo sviluppo di esperienze di vicinato elettivo e solidale, 
attraverso la realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, in bio-architettura, a proprietà divisa, nel 
contesto operativo di questa Associazione, ovvero i comuni della Provincia di Monza e Brianza.

Il progetto rientra nelle finalità del DES Brianza (Gruppo Habitat) e va nella direzione di proporre 
nuove modalità di abitazione per famiglie “normali”, che non sono portatrici di disagi particolari (casi 
sociali in carico ai servizi) ma che sono esposte da un lato all'isolamento ed alla frammentazione sociale 
che caratterizzano questa epoca, dall'altro a forti contesti di incertezza, solitudine, vulnerabilità sociale, 
anche in relazione al periodo attuale, caratterizzato da forte crisi economica, incertezza verso il futuro 
e, per molti, precarietà della posizione lavorativa. La scommessa è di attivare le risorse emotive e 
materiali interne alle famiglie stesse e di promuoverne la condivisione, in un contesto di mutuo aiuto e 
supporto reciproco. Si rivolge a famiglie e persone interessate a caratterizzare il proprio abitare come 
luogo di relazione, di solidarietà, di reciprocità, di partecipazione e come fonte di benessere per sé e per 
il territorio.

Il progetto presta particolare attenzione alla sostenibilità coniugata nei suoi tre aspetti 
fondamentali: sociale, ambientale ed economica.

2)  I contesti

a) Il contesto sociale e dei valori

Il progetto nasce ed è frutto di una serie di azioni e di istanze presenti nel contesto del 
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territorio locale brianzolo. Esse costituiscono l'”humus” da cui è scaturito e di cui si è alimentato il 
progetto stesso ed hanno trovato sintesi nel Gruppo Habitat del Comitato “Verso il Distretto di Economia 
Solidale” (Associazione provinciale con sede a Villasanta). Nella varietà e originalità delle proposte ed 
iniziative che hanno coinvolto in modi e tempi diversi le persone partecipanti al progetto, è importante 
elencarne alcune:

• esperienze dei Gruppi d'Acquisto Solidale;

• processo di costruzione del Distretto di Economia Solidale (DES) della Brianza;

• partecipazione (come promotori, clienti e volontari) al Commercio Equo e Solidale nelle Botteghe del 
Mondo;

• impegno per la sostenibilità ambientale;

• progetti e esperienze di lavoro 'altro' (es. Cooperazione Sociale)

• attenzione a realtà e persone di altri territori (progetti di cooperazione in paesi extraeuropei, Coop. 
NAZCA);

• partecipazione ad attività di promozione sociale e educative sul territorio locale (es. AGESCI);

• esperienze di Rete (Retina dei GAS della Brianza, Tavolo Nazionale Reti di Economia Solidale);

• partecipazione ad associazioni di promozione familiare (es. Mailing List “CERCO-OFFRO”, Associazione 
Mondo di Comunità e Famiglia);

• collaborazione con altre esperienze di cohousing solidale (Como, Varese, Milano, Fidenza, Ferrara, 
Bologna) anche attraverso un Forum di scambio e confronto attivato sulle pagine web.
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b) Il  percorso formativo di DES Brianza (Gruppo Habitat)

Nel contesto delle finalità statutarie del Comitato Verso DES Brianza, che comprendono l'adozione di 
nuovi e diversi stili di vita, per contribuire alla costruzione di un sistema sociale ed economico che 
mantenga al centro l'uomo, preservi la dote di natura che gli viene offerta, e sostanzi nel territorio 
uno sviluppo locale ed una più equa ripartizione delle risorse, nel settembre 2006 il Gruppo Habitat 
promuove a Monza un percorso informativo e formativo sui temi della casa ecologica e del co-housing 
che si snoda nel corso di quattro intere giornate, cui partecipano complessivamente una quarantina di 
famiglie.

Da questo percorso esitano alcune famiglie, determinate a concretizzare un progetto nel territorio. 
Nel marzo 2009 si realizza un'attività promozionale del progetto alla Fiera “FA LA COSA GIUSTA” a 
Milano, durante la quale quale vengono distribuiti volantini che sintetizzano il progetto e vengono 
raccolte una 30na di schede di interesse.

c) Il contesto del Co-housing

“Il cohousing non è un’utopia ma l’esperienza quotidiana di migliaia di persone in tutto il mondo che  
hanno scelto di vivere in una comunità residenziale a servizi condivisi. Il cohousing nasce in  
Scandinavia negli anni ‘60, ed è a oggi diffuso specialmente in Danimarca, Svezia, Olanda, Inghilterra,  
Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone. Le comunità di cohousing combinano l’autonomia  
dell’abitazione privata con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi (micronidi, laboratori per il  
fai da te, auto in comune, .... stanze per gli ospiti, orti e giardini...) con benefici dal punto di vista sia  
sociale che ambientale. Tipicamente consistono in un insediamento di unità abitative, per famiglie e  
single, che si sono scelti tra loro e hanno deciso di vivere come una “comunità di vicinato” per poi dar  
vita – attraverso un processo di progettazione partecipata - alla realizzazione di un ‘villaggio’ dove  
coesistono spazi privati (la propria abitazione) e spazi comuni (i servizi condivisi).
La progettazione partecipata riguarda sia il progetto edilizio vero e proprio – dove il design stesso  
facilita i contatti e le relazioni sociali – sia il progetto di comunità: cosa e come condividere, come  
gestire i servizi e gli spazi comuni.
Le motivazioni che portano alla co-residenza sono l’aspirazione a ritrovare dimensioni perdute di  
socialità, di aiuto reciproco e di buon vicinato e contemporaneamente il desiderio di ridurre la  
complessità della vita, dello stress e dei costi di gestione delle attività quotidiane.” (tratto da  http: 
www. cohousing.it).
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Le 10 caratteristiche più comuni del co-housing

Ogni progetto di co-housing ha una storia diversa e proprie caratteristiche, ma vi sono anche molti tratti 
in comune:

1. PROGETTAZIONE PARTECIPATA - I futuri abitanti partecipano direttamente alla progettazione del 
“villaggio” in cui andranno ad abitare scegliendo i servizi da condividere e come gestirli.

2. VICINATO ELETTIVO - La comunità di cohousing sono elettive: aggregano persone dalle esperienze 
differenti, che scelgono di formare un gruppo promotore e si consolidano con la formazione di una visione 
comune condivisa.

3. COMUNITÀ NON IDEOLOGICHE - Non ci sono principi ideologici, religiosi o sociali alla base del 
formarsi di comunità di co-residenza, cosi’ come non ci sono vincoli specifici all’uscita dalla stessa.

4. GESTIONE LOCALE - Le comunità di cohouser sono amministrate direttamente dagli abitanti, che si 
occupano anche di organizzare i lavori di manutenzione e della gestione degli spazi comuni.

5. STRUTTURA NON GERARCHICA - Nelle comunità di co-housing si definiscono responsabilità e ruoli di 
gestione degli spazi e delle risorse condivise (in genere in relazione agli interessi e alle competenze delle 
persone) ma nessuno esercita alcuna autorità sugli altri membri; le decisioni sono prese sulle base del 
consenso.

6. SICUREZZA - Il cohousing offre la garanzia di un ambiente sicuro, con forme alte di socialità e 
collaborazione, particolarmente idoneo per la crescita dei bambini e per la sicurezza dei più anziani.

7. DESIGN E SPAZI PER LA SOCIALITÀ - Il design degli spazi facilita lo sviluppo dei rapporti di vicinato 
e incrementa il senso di appartenenza ad una comunità.

8. SERVIZI A VALORE AGGIUNTO - La formula del co-housing, indipendentemente dalla tipologia 
abitativa, consente di accedere, attraverso la condivisione, a beni e servizi che per il singolo individuo 
hanno costi economici alti.
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9. PRIVACY - L’idea del co-housing permette di coniugare i benefici della condivisione di alcuni spazi e 
attività comuni, mantenendo l’individualità della propria abitazione e dei propri tempi di vita.

10. BENEFICI ECONOMICI - La condivisione di beni e servizi consente di risparmiare sul costo della vita 
perché si riducono gli sprechi, il ricorso a servizi esterni, il costo dei beni acquistati collettivamente.

3) Gli obiettivi

Nel contesto sopra esposto e con lo scopo di contrastare le regole dell'abitare attuale (che, a causa di 
leggi di mercato basate prioritariamente su spinte fortemente speculative, impongono spesso poca 
attenzione alla salubrità, carenza di spazi, prevalenza degli aspetti finanziari su quelli prestazionali e 
relazionali ed un impatto ambientale molto pesante) il progetto si pone, in alternativa, gli obiettivi 
sotto sinteticamente elencati:

a) La sostenibilità ambientale

• architettura bioecologica:

o qualità delle abitazioni e salubrità dei materiali (bioedilizia);

o cura dell’estetica e degli aspetti percettivi e psicologici;

o fruibilità degli spazi;

o durevolezza e facilità di manutenzione;

• architettura ecocompatibile:

o orientamento dell'edificio ottimale per la captazione dell'energia e la gestione efficiente del 
microclima degli ambienti
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o basso consumo energetico e basso impatto ambientale;

o certificazione energetica dell’edificio in classe a basso consumo (A+, casa passiva);

o uso quasi esclusivo di fonti rinnovabili e materiali naturali (es. legno - valutazione di possibile 
totale esclusione di combustibili di origine fossile).

b) La sostenibilità sociale

• progettazione     partecipata   e condivisa;

• spazio     abitativo     in     proprietà   personalizzato;

• previsione di spazi     comuni  ;

• previsione di servizi comuni (es. car-sharing, nursery, gruppo d'acquisto solidale, ecc);

• vicinato elettivo, mutuo aiuto, solidarietà ed attenzione al vicinato ed anche al territorio di contesto.

c) La sostenibilità economica

• investimento equo e garantito;

• controllo per l’acquirente del rapporto costi-benefici;

• trasparenza nella formulazione dei costi;

• annullamento del rischio d’impresa del soggetto esecutore;
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• inversione del tradizionale rapporto domanda – offerta del mercato immobiliare;

• attenzione e controllo     dei     costi     di     gestione     e     manutenzione   dell’abitazione;

• possibilità di gruppo     di     acquisto   per prodotti finanziari (es. anticipi, prestiti e mutui) e contratti di 
servizi (utenze telefoniche, banda larga, elettricità);

• possibilità di accesso ad agevolazioni     e     finanziamenti     pubblici   in merito alla rilevanza ambientale e 
sociale dell’iniziativa;

• Il progetto prevederà, nelle transazioni economiche, un contributo     economico     di     supporto   per le 
attività statutarie (cfr. all. 1) del Comitato Verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza ed il 
Fondo di Solidarietà e Futuro da esso promosso e gestito.

4) Metodo e criteri

Tutte le tappe del progetto sono seguite, facilitate ed in parte animate, da un architetto con 
particolari competenze nel campo della progettazione partecipata.
A titolo puramente indicativo (poiché il dettaglio finale sarà in esito alla progettazione partecipata) si 
possono segnalare spazi e servizi che le famiglie potrebbero condividere:

Spazi comuni:

Destinazione d’uso Funzioni

Salone polivalente Riunioni, feste, soggiorno, gioco bimbi, …

Lavanderia e stenditoio Lavanderia con elettrodomestici comuni ad alta efficienza

Foresteria A disposizione per forme diverse di accoglienza
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Depositi e rimesse Dispensa comune (g.a.s.), ricoveri, bici, carrozzine

Locali tecnici C.T., trattamento acque, ascensore, …

Spazi esterni Giardino, orto, frutteto, gioco e relax

Viabilità di accesso Differenziazione ciclopedonale meccanizzata, accessibilità

Servizi     comuni:  

1. G.a.s.

2. Sitteraggio.

3. Carsharing.

4. Orto.

5. Comunicazioni (tele video informatica).

6. Foresteria.

7. Mutuo aiuto.

8. Manutenzioni interne
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Le caratteristiche prestazionali dell’edificio verranno definite col metodo della partecipazione in 
fase di progettazione e comunque in piena coerenza con gli obiettivi sopra esposti (cfr punto 3).

Partnership

Il Comitato Verso il DES Brianza intende procedere con questo progetto coinvolgendo diversi 
partner del territorio, a partire da quelli che aderiscono al Comitato stesso. Alcuni soggetti privilegiati 
cui si  intende proporre la partnership sono:

− La Retina dei GAS della Brianza (già socia di quest'associazione)

− I Comuni della Brianza (interessati al progetto)

− Banca Popolare Etica

− Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL)

− Consorzio ENERGIA SOCIALE PER L'AMBIENTE (E.S.A.: 4 Coop. Sociali “B” + 1 Consorzio Sociale 
“C”)

Con tali soggetti il Comitato si impegna a ricercare collaborazione nell’ottica di apportare un 
contributo al territorio sul tema dell’abitare che possa essere raccolto e sviluppato attraverso occasioni 
di intervento diversificate e diffuse nel territorio provinciale.

Villasanta, Luglio 2012

Gruppo Habitat
Sergio Venezia

_________________________________
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Allegato 1

ESTRATTO DALLO STATUTO

Art. 1 – Costituzione

É costituita una Associazione di promozione sociale denominata “Comitato verso il Distretto di 
Economia Solidale della Brianza (DES Brianza)”, da qui in avanti “Comitato”, avente sede a Villasanta (MI).

Art. 4 – Finalità

Il Comitato persegue l'obbiettivo primario della costituzione di un Distretto di Economia Solidale 
nel territorio della nascente provincia di Monza e Brianza, ovvero vuole favorire la nascita di una Rete di 
Collaborazione ed Economia Solidale tra tutte le realtà (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consumatori consapevoli, Gruppi d'Acquisto Solidali, Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Produttori 
Locali, Banche del Tempo e sistemi non monetari, Cooperative - specialmente quelle sociali – e loro 
Consorzi, Finanza Etica, Imprese Sociali, Associazioni Culturali, Pacifiste ed Ecologiste, Organizzazioni 
Sindacali, Amministrazioni Locali) che costituiscono localmente i Settori interessati all'Economia Solidale.

Art. 5 - Attività

Il Comitato si propone di realizzare le seguenti attività:

1) promozione della nascita del DES Brianza, con personalità giuridica propria, in ambito politico, 
economico e culturale;

2) stesura di un documento fondativo condiviso per il DES (Carta dei Criteri);

3) realizzazione di un censimento dei soggetti potenzialmente interessati, appartenenti ai settori 
indicati all'art. 4;
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4) promozione e supporto a progetti concreti di collaborazione ed economia solidale, che coinvolgano 
i soggetti dei Settori già citati e siano improntati:
- al prezzo “giusto”, condiviso e trasparente;
- alla corresponsabilità nei processi di produzione e nella condivisione dei rischi;
- alla realizzazione di cicli di prodotto per quanto possibile chiusi e locali, ispirati alla sostenibilità 
ambientale, al rispetto dei diritti del lavoro, alla occupazione di soggetti svantaggiati;

5) costituzione e gestione di un fondo di solidarietà e sviluppo, finalizzato a sostenere emergenze 
produttive e a promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditive sociali e solidali; tale fondo è 
alimentato con i liberi contributi dei soggetti aderenti relativi alla condivisione di parte dei ricavi 
dei produttori e dei costi dei consumatori; 

6) relazioni con le istituzioni locali atte a favorire processi di economia solidale;

7) iniziative culturali atte a favorire processi e progetti di economia solidale.
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