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1. sensibilizzare e informare sul tema dell’abitare collaborativo

1. aggiornare la mappatura

1. raccogliere bisogni abitativi

1. facilitare l’incontro tra domanda e offerta

a cosa serve l’infopoint?



1. sensibilizzare e informare 

sul tema dell’abitare collaborativo



Per abitare condiviso e collaborativo si intendono tutti i progetti
abitativi che presentano almeno due dei seguenti elementi:

- spazi condivisi

- servizi e/o attività autogestite dagli abitanti

- processo partecipativo (che può riguardare l’organizzazione o l’uso

degli spazi; l’organizzazione e la gestione dei servizi; la

progettazione dell’immobile)

abitare condiviso e collaborativo 



Altri elementi caratterizzanti: 

● vicinato elettivo
● adozione di un sistema di regole condiviso per la gestione (degli spazi, 

dei servizi, delle utenze, etc.)
● aderenza a un sistema di valori condivisi (sostenibiltià, solidarietà, non 

discriminazione, etc.)
● gestione di attività a favore della comunità di abitanti (pasti, attività 

ludiche, etc.)
● gestione di  attività a favore del quartiere o della città (infopoint, 

attività ludiche, offerta spazi, volontariato, etc.)
● partecipazione a percorsi formativi per migliorare la qualità dell'abitare

abitare condiviso e collaborativo   



2014_l.r. Emilia-Romagna n. 19/2014, art. 3, definisce l’abitare 
solidale come “le azioni, i piani, i programmi e le politiche 
abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata 
e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, 
insediative, ambientali e culturali delle comunità locali”
2018_modifica del RUE (art. 32bis) e previsione di incentivi per la 
realizzazione dei cohousing 
2020_l’abitare collaborativo è inserito nella Strategia per la 
qualità urbana ed ecologico-ambientale del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) entrando a pieno titolo tra i veicoli individuati dal 
Comune per perseguire l’abitabilità e l’inclusione della città di 
Bologna.

abitare collaborativo come strumento di 
benessere urbano 

L’abitare collaborativo costituisce 
l’adattamento al settore della casa 
dell’impianto teorico della città come 
bene comune.
Molte sono le esperienze nazionali 
che, con forme e gradienti differenziati 
di collaborazione, tendono a migliorare 
la qualità della vita degli abitanti
attraverso l’autogestione e 
l’autorganizzazione.



2. aggiornare la mappatura



La guida è divisa in tre sezioni:

1. realtà che rientrano totalmente nella definizione di abitare
condiviso e collaborativo

2. realtà che rientrano parzialmente nella definizione ma sono
pensate e/o lavorano per favorire la collaborazione tra abitanti

3. realtà che fungono da raccordo tra domanda e offerta (ma non
forniscono direttamente alloggi).

Una quarta sezione può essere adibita a raccogliere le informazioni
relative a sportelli informativi presenti sul territorio e a servizi a
sostegno del quartiere o del vicinato (portierato, social street, etc.)

realtà che rientrano nella mappatura



compilare il questionario 

https://forms.gle/hRcism56KdFrpXCF9

https://forms.gle/hRcism56KdFrpXCF9


aggiornare la guida

https://drive.google.com/file/d/1q-YfmPmw9z0BiPr7FM5xZDQDsZhQbg-I/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q-YfmPmw9z0BiPr7FM5xZDQDsZhQbg-I/view?usp=sharing


3. raccogliere bisogni abitativi



profilazione utenti

https://forms.gle/Kv8nTadbfyRPBw1w9

https://forms.gle/Kv8nTadbfyRPBw1w9


4. facilitare l’incontro tra domanda e offerta



rilevazione alloggi

https://forms.gle/AxnyYfLKM2fLtswM6

https://forms.gle/AxnyYfLKM2fLtswM6


incrociare domanda e offerta

→ incrociare domanda e offerta (tra progetti e persone) sulla base 
delle seguenti informazioni: 

● gruppo target 
● obiettivi principali
● situazione economica

→ incrociare domanda e offerta (tra progetti e alloggi disponibili) 
su domanda diretta da parte dei progetti mappati. 



questioni aperte

● piattaforma web per la raccolta delle informazioni

● il trattamento dei dati personali e di eventuali dati particolari di cui 
si  mantiene traccia (informativa privacy, data base)

● il coordinamento tra i diversi infopoint

● la formazione continua ai nuovi infopointer


