
 

 

 

Progetto “Casa Facendo: pratiche per un abitare condiviso” 

AZIONE 2: PERCORSO DI FORMAZIONE 
a cura di Porto 15 APS 

 
L'obiettivo del percorso di formazione è favorire il confronto e rafforzare la rete tra le 

associazioni/enti del terzo settore che a vario titolo si occupano di abitare condiviso mappate 

nell’ambito della Azione 2 del progetto “Casa facendo: pratiche per un abitare condiviso” (DGR 

689/2019). 

Partendo dalla condivisione di buone prassi rispetto a specifici elementi che dalla ricerca sul 

campo -di cui all’Azione 1- sono risultati in comune, seguirà un momento di riflessione collettiva e 

di dialogo facilitato che metterà in luce i punti di forza ed eventualmente le criticità, in un’ottica di 

rafforzamento delle proprie competenze nel tentativo di trovare una soluzione congiunta. 

Il percorso di formazione si rivolge dunque agli operatori delle organizzazioni partner del progetto 

ma anche alle realtà intercettate grazie all'attività di ricerca condotta nell'ambito dell’Azione 1 e si 

articolerà in tre incontri - di due ore ciascuno - durante il mese di novembre. 

Gli incontri si terranno in modalità on-line sulla piattaforma MEET e sarà un'occasione (anzi tre!) 

per confrontarci, seppure a distanza, sui seguenti temi: 

10 NOVEMBRE 2020 (ore 17-19): 

IL PERCORSO PARTECIPATIVO 

Quali i percorsi per formare la comunità di abitanti e quali le pratiche/strumenti per sostenere 

l’abitare collaborativo. 



 

 

 

17 NOVEMBRE 2020 (ORE 17-19): 

GLI SPAZI CONDIVISI 

Quanti e quali? In che termini è necessario il coinvolgimento della comunità (progettazione e/o 

scelta di destinazione degli stessi), quali le buone prassi/strumenti atti a garantire la fruizione degli 

spazi condivisi in base ai bisogni emersi dalla comunità. 

25 NOVEMBRE 2020 (ORE 17-19): 

LA COMUNITÀ DI ABITANTI E LA DIMENSIONE ESTERNA 

Il ruolo della comunità di abitanti rispetto all’esterno; quali le sfide e le sinergie che possono venirsi 

a creare in una prospettiva di rapporto di vicinato/quartiere; quali i possibili servizi aperti alla 

cittadinanza e come regolamentarli. 

 

Gli incontri saranno in modalità on-line ma l'iscrizione è obbligatoria. E' possibile iscriversi ai 

singoli incontri fino alle 24 ore precedenti utilizzando il QR CODE qui in basso, attraverso il quale 

sarà possibile accedere al registration form e al link per accedere alla stanza virtuale. 

 
 

 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, potete contattarci via email a info@porto15.it. 

 


