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1. Azione 1 - Ricerca  

1.1 Finalità e metodologia 

La ricerca, in quanto prima azione del progetto Casa Facendo volto a promuovere l’abitare 

collaborativo in città, ha inteso costruire, in primo luogo, il quadro conoscitivo delle realtà e 

le pratiche di abitare condiviso e collaborativo presenti nella città di Bologna. Una vera e 

propria mappatura, per sua natura incrementale vista la dinamicità dei progetti abitativi, che 

potrà guidare gli infopoint nell’orientamento dei futuri abitanti rispetto alle opportunità di 

abitare collaborativo che Bologna offre. Il secondo obiettivo della ricerca è stato quello di 

individuare i bisogni abitativi che non trovano risposta nelle pratiche in essere per nutrire la 

programmazione delle future pratiche di abitare in questa direzione.  

La metodologia impiegata nella ricerca si compone di tre principali strumenti: ricerca 

documentale, approfondimento diretto, e confronto strutturato.  

In primo luogo, è stata svolta una ricerca online delle pratiche e un’analisi della 

letteratura sull’abitare condiviso e collaborativo nel contesto bolognese, così come nel più 

ampio contesto regionale e nazionale. 

È stato poi creato un questionario da sottoporre alle realtà così individuate. Il 

questionario, composto da ventidue domande, combinando risposte aperte e chiuse, è stato 

somministrato online attraverso la piattaforma Google Moduli ed è stato compilato 

autonomamente dalle singole realtà. La struttura del questionario 

(https://forms.gle/5AUnR6sBSYpzRzrQ9) riflette diversi obiettivi: in primo luogo, quello di 

raccogliere le informazioni necessarie alla mappatura e alla creazione della guida, come le 

caratteristiche strutturali, l’ubicazione sul territorio, i soggetti a cui si rivolge, quali i requisiti 

per l’accesso e dove poter trovare maggiori informazioni. In secondo luogo, sono stati 

indagati gli obiettivi che si pongono le realtà e le pratiche mappate, e quindi i bisogni ai quali 

cercano di dare risposta, così come quelli intercettati ma che non riescono a soddisfare.  

Inoltre, è stata indagata la relazione del progetto con pratiche di buon vicinato, come social 

street e portierati sociali, e l’utilizzo degli strumenti incentivanti predisposti dal Comune di 

Bologna. Sono stati infine sondati gli effetti della recente pandemia da COVID-19 sulle realtà 

di abitare condiviso e collaborativo e sulle pratiche intraprese dagli abitanti.  

La parte di approfondimento diretto è stata inoltre arricchita da 21 interviste 

strutturate che hanno interessato alcune delle realtà mappate e attori rilevanti del territorio 

bolognese nel campo dell’abitare. 

  

https://forms.gle/5AUnR6sBSYpzRzrQ9
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Realtà mappate:  Attori rilevanti: 

• Bo 59 

• Bo 61 

• CoHousing L’Oasi 

• Condominio partecipato Bovi 

Campeggi 9 

• Higeya 

• IESA 

• Porto 15 

• La Piazzetta 

• Fami Re.boot 

• Salus Space 

• Villaggio Gandusio 

• Centro Accoglienza Zaccarelli 

• Fondazione dopo di Noi 

• ACER Bologna 

• ASP città di Bologna 

• Comune di Bologna 

• Fondazione Innovazione Urbana 

• Legacoop Abitanti 

• Piazza Grande 

• ER.GO 

• Care Leavers - Area Welfare, 

Comune di Bologna 

 

 

Infine, il confronto strutturato con i partner di progetto è stato alla base della definizione 

delle diverse fasi della ricerca. Il primo incontro tra le ricercatrici e i partner di progetto è 

avvenuto il 13 luglio 2020 in modalità online. Erano Presenti Auser Bologna, A.Vo.C, Porto 15, 

Next Generation Italy, BabelTrbù e Piazza Grande. In quella sede è stato definito il campo di 

indagine, non limitato solo all’abitare condiviso, termine con il quale si fa generalmente 

riferimento a situazioni di coabitazione e/o convivenza in senso stretto, ma anche e 

soprattutto all’intersezione tra questo e l’abitare collaborativo, includendo sia soluzioni 

private che di edilizia residenziale sociale (o Social Housing) e di edilizia residenziale 

pubblica. Sempre in quella data sono stati definiti la metodologia della ricerca e ed è stata 

creata una prima bozza della struttura della guida. 

 

Il secondo momento 

di incontro e 

condivisione è 

avvenuto il 21 

settembre 2020 

presso la sede di 

Auser Bologna e in 

presenza della 

Presidente Antonella 

Lazzari, di Antonella 
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Di Pietro, responsabile progetti e convenzioni, e di Tiziana Balestri, coordinatrice del 

progetto. Durante l’incontro sono stati presentati i risultati della mappatura avvenuta 

durante i mesi di luglio e agosto, è stata rivista la struttura della guida e sono state proposte 

le modalità, i contenuti e gli invitati al workshop conclusivo della fase di ricerca del progetto. 

Il 23 settembre 2020 è avvenuto un incontro da remoto a cui hanno partecipato anche i 

rappresentanti di A.Vo.C, Porto 15, Next Generation Italy, e ANCeSCAO. Durante l’incontro è 

stata definita la data del workshop, il 30/10/2020, e sono state delineate le questioni 

organizzative come la sede, la durata, le modalità di svolgimento e i contenuti specifici. 

Il workshop ha rappresentato un ulteriore momento di confronto strutturato, volto a 

includere prospettive e idee dei partner di progetto, delle realtà mappate, e degli attori 

pubblici e privati rilevanti nel campo dell’abitare sul territorio bolognese. Inizialmente 

organizzato in presenza, il workshop è stato convertito in modalità online in seguito al DPCM 

del 18 Ottobre 2020 contenente misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-

19 e si è quindi svolto sulla piattaforma Zoom. I partecipanti al workshop sono stati 

quarantaquattro, di cui cinque come uditori. 

L’organizzazione ha previsto un incontro di due ore e trenta minuti organizzato come segue:  

• ore 9,00 Accoglienza partecipanti in piattaforma; 

• ore 9,05 Avvio dei lavori; 

• ore 9,15 Illustrazione del lavoro di mappatura; 

• ore 9,35 Sessione dedicata alle domande sul lavoro illustrato; 

• ore 9,45 Avvio dei lavori in sottogruppi;  

• ore 10,30/10,45 Restituzione dei lavori in assemblea; 

• ore 11,30 Chiusura lavori 

Il lavoro in sottogruppi è stato pensato per favorire la partecipazione e la condivisione di 

idee ed esperienze e si è svolto con l’ausilio di tre facilitatori (Amedeo Angelelli, Fernanda 

Abiuso, Lucia Mancino) e tre rapporteurs (Marianna Calabrese, Arianna Schipani e Martina 

Savino). 

Il 22 Ottobre 2020 si è svolto un incontro tra ricercatrici, facilitatori e rapporteurs, volto a 

definire le modalità di gestione del lavoro in sottogruppi.  

Le ricercatrici hanno infine organizzato tre sottogruppi, distribuendo i partecipanti al fine di 

garantire la maggiore eterogeneità possibile favorendo, quindi, la presenza in ogni gruppo di 

esponenti e/o rappresentanti delle realtà mappate, di attori privati rilevanti nel contesto 

dell’abitare bolognese e degli enti pubblici.  

Le domande, gli obiettivi e le modalità di discussione che hanno guidato il lavoro dei tre 

gruppi sono state: 

  

1. Ci sono altri progetti da inserire nella mappatura?  

Ci sono altre voci che sarebbe utile inserire per rendere più efficienti gli infopoint? 
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Obiettivo: verificare l'esaustività delle informazioni inserite nella mappatura e inserire 

eventuali pratiche che dovessero emergere dalla discussione.  

Modalità: scrittura individuale con il supporto di mentimeter, restituzione dei risultati da 

parte del moderatore ed eventuale discussione. Il facilitatore dovrà mettere a disposizione 

la mappatura e il layout della guida.  

Tempo: 30 minuti  

 

2. Quali accorgimenti nell’infrastruttura fisica e sociale garantiscono la buona riuscita 

dei progetti abitativi collaborativi?  E quali di questi dipendono dagli abitanti e 

gestori privati e quali dal pubblico? 

 

Obiettivo: ci sono alcuni caratteri (spazi, regole, composizione abitanti) che possono 

garantire meglio la buona riuscita dei progetti abitativi. Secondo l’esperienza dei partecipanti 

occorre mettere in rilievo quali sono. Il risultato andrà a comporre gli indirizzi di policy 

distinguendo su quali di questi possono agire gli abitanti e i gestori privati e su quali occorre 

un input da parte dell’amministrazione pubblica.          

Modalità: risposte individuali con il supporto di Mentimeter a cui segue discussione guidata 

dal facilitatore sulle questioni emerse. 

Tempo: 30 minuti  

 

3. Quali bisogni intercettate senza riuscire a farvi fronte?  

 

Obiettivo: far emergere bisogni1 rilevati dai partecipanti che non riescono a soddisfare a cui 

il modello abitativo collaborativo potrebbe rispondere.  

Tra quelli emersi dalle interviste si segnalano, a titolo esemplificativo, maggiori spazi per la 

socialità, servizi condivisi, come la badante di condominio, sostenibilità economica, etc.  

Modalità: scrittura individuale con il supporto di Mentimeter + discussione tra i partecipanti 

sulla base delle  

Tempo: 30 minuti 

 

A conclusione dell’azione di ricerca sono stati realizzati i seguenti prodotti: 

1) Guida alle realtà di abitare condiviso e collaborativo della città di Bologna 

(https://drive.google.com/file/d/15Tr9ZIFllZA13cr52efNF3MxrHabhF-

 
1Bisogni genericamente associati all’abitare collaborativo: isolamento sociale, ripartizione delle spese, fare 
comunità allargata. Obiettivi dichiarati dalle pratiche mappate: mixitè sociale, integrazione, fare comunità e 
transizione 

https://drive.google.com/file/d/15Tr9ZIFllZA13cr52efNF3MxrHabhF-N/view?usp=sharing
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N/view?usp=sharing) - Allegato 1  

2) Indirizzario con i contatti dei referenti dei progetti mappati - Allegato 2 

3) Report del Workshop Casa Facendo, 30 ottobre 2020 - Allegato 3 

4) Trascrizione delle risposte per il podcast - Allegato 4 

5) Risposte al questionario - Allegato 5 

 

1.2 Incidenza territoriale, target e obiettivi delle pratiche mappate 

 

La fase di ricerca e mappatura si è svolta inizialmente durante i mesi di luglio, agosto e 

settembre, quando le ricercatrici hanno somministrato il questionario alle realtà identificate 

attraverso la ricerca online, ricevendo ventinove risposte, e hanno svolto una prima parte di 

interviste strutturate. Successivamente, la mappatura è stata ripresa nei mesi di novembre 

e dicembre con il fine di integrare la guida con le realtà emerse durante il workshop del 30 

Ottobre, e sono state svolte due interviste strutturate. In totale sono state ricevute 

trentaquattro risposte al questionario (allegato 5). 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso la formulazione di una guida alle realtà di abitare 

condiviso e collaborativo della città di Bologna (allegato 1).  

Facendo riferimento alla letteratura sul tema, l’abitare condiviso e collaborativo è stato 

definito in quanto progetto abitativo che presenti 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). 

Con l’obiettivo di rappresentare in maniera ampia ed inclusiva le realtà intercettate 

attraverso la mappatura, la guida include tre tipologie di realtà:   

● realtà che rientrano totalmente nella definizione; 

● realtà che rientrano parzialmente nella definizione ma sono pensate e/o 

lavorano per favorire la collaborazione tra abitanti 

● realtà che fungono da raccordo tra domanda e offerta (ma non forniscono 

direttamente alloggi). 

La guida include quindi ventisette realtà, organizzate secondo i seguenti criteri:  

1. la natura delle realtà:  

- realtà che forniscono alloggi;  

https://drive.google.com/file/d/15Tr9ZIFllZA13cr52efNF3MxrHabhF-N/view?usp=sharing
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- realtà di raccordo tra domanda e offerta. 

2. le modalità di accesso:  

- accesso autonomo (attraverso manifestazione di interesse, iscrizione ad 

apposita lista, o partecipazione a bando); 

- accesso vincolato (a segnalazione da parte dei servizi sociale e/o precedente 

percorso di transizione abitativa - es. prima accoglienza per stranieri). 

Ogni progetto che rientra nella guida è rappresentato attraverso due schede. La prima riporta 

l'immagine e una breve descrizione del progetto, e i loghi degli enti promotori e partner. La 

seconda riporta la data di avvio del progetto, un dato che permette di comprenderne lo stato 

di consolidamento; l’indirizzo delle realtà, là dove specifico; l’attuale disponibilità di alloggi, 

le modalità di accesso e i costi degli alloggi là dove il dato è rilevante e/o disponibile; gli 

elementi della struttura fisica e sociale che determinano la condivisione e la collaborazione 

tra gli inquilini; gli utenti a cui si rivolge; gli obiettivi che si pone il progetto; la durata 

dell’abitare; e infine la capienza definita sia in termini di alloggi che di abitanti.  

 

Scheda 1 Scheda 2 

 

Sedici delle realtà mappate sono localizzate sul territorio in maniera specifica, mentre 

cinque sono realtà diffuse sul territorio e sei progetti riguardano il raccordo tra domanda e 

offerta. L’immagine seguente riporta la localizzazione sul territorio urbano dei progetti 

mappati, dividendoli per colore a seconda del quartiere in cui si trovano. 



 
 

8 

  

L’incidenza per quartiere è 

così divisa: quattro progetti 

abitativi si trovano nel 

quartiere San Donato - San 

Vitale (25%); tre nel 

quartiere Santo Stefano 

(18,8%); tre nel quartiere 

Porto-Saragozza (18,8%); 

due nel quartiere Navile 

(12,5%); due nel quartiere 

Borgo Panigale - Reno 

(12,5%); due nel quartiere 

Savena (12,5%). L’incidenza per quartiere è rappresentativa solo del numero di realtà che 

che sono geograficamente localizzate in modo specifico e non diffuso, e non è quindi 

rappresentativa della totalità dei progetti mappati, né del numero di abitanti coinvolti. Si 

tratta in ogni caso di un dato utile alla programmazione delle future pratiche di abitare 

condiviso e collaborativo poiché permette di valutare quali quartieri ne sono maggiormente 

interessati e quali meno.  
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Il gruppo target a cui si rivolge il maggior numero dei progetti mappati è quello degli stranieri 

(16,2%), seguito dagli anziani (14,7%), i giovani sotto i 35 anni (14,7%) e le persone con 

disabilità (14,7%); seguono poi donne in situazione di difficoltà (8,8%) e persone senza fissa 

dimora (8,8%); studenti (7,4%); ex detenuti (4,4%); disoccupati (2,9%); coppie (2,9%); famiglie 

(2,9%); e infine, in percentuale minima, persone della comunità LGBT. 

 

Gli obiettivi perseguiti dalle realtà mappate sono espressi in scala da 0 a 5 e sono di quattro 

tipi:  

- mixitè sociale: “mescolanza" tra persone provenienti da estrazioni sociali differenti 

- integrazione: inserimento nella comunità di soggetti per varie ragioni - provenienza 

geografica, condotta, disabilità, etc.- marginalizzati 

- fare comunità: garantire una maggiore coesione sociale tra gli abitanti e tra questi e 

il contesto di riferimento 

- transizione: offerta temporanea per rispondere a esigenze lavorative, economiche, di 

età, di studio, etc. 

Il grafico seguente rappresenta la media dei valori assegnati ad ogni obiettivo dalle realtà 

mappate. L’obiettivo prevalente è l’integrazione, con una media di 4,4 su 5, un dato da 

osservare in relazione al fatto che il gruppo target più rappresentato è quello degli stranieri. 

Il secondo obiettivo perseguito in maniera prevalente è fare comunità, con la media del 4,2, 

seguito dalla mixité sociale, con il 2,9 di media, e la transizione, con il 2,6.  
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Tra gli altri obiettivi che si pongono le realtà mappate emergono tre temi principali: 

- l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale di soggetti precedentemente 

marginalizzati, creando un sostegno all’acquisizione e al rafforzamento 

dell’autonomia abitativa, lavorativa e relazionale, definita in maniera più ampia come 

autonomia personale. Rientra in questo tema il supporto di soggetti che escono da 

percorsi di forte accompagnamento sociale, anche attraverso la riduzione del carico 

di lavoro che richiede la gestione dell’alloggio, che viene invece  gestito in maniera 

collettiva e condivisa: 

- l’obiettivo di generare accoglienza e welfare interculturale, ovvero un tipo di welfare 

che nasce dall’incontro l’incontro diretto con persone provenienti da altri paesi, e 

quindi con differenti culture, e che è volto a valorizzarne le diverse peculiarità; 

- l’obiettivo di creare le condizioni per il fiorire del mutuo aiuto e della socialità tra gli 

abitanti, generando così “comunità integrate, innovative e sicure”. Rientra in questo 

tema anche la volontà di due progetti di creare un’offerta formativa e lavorativa, 

proponendo un percorso di formazione ad un/a abitante per diventare portiere 

sociale e aiutare gli altri inquilini nella risoluzione di dispute e/o malintesi e nel 

favorire il mutuo aiuto. 

Oltre ai tre temi già citati, le diverse realtà hanno anche menzionato: 

- fare attività di sensibilizzazione sull'emergenza ecologica del pianeta e favorire la 

riduzione dell'impronta ecologica degli esseri umani; 

- facilitare il mantenimento di un’alta qualità di vita e soddisfare l’esigenza di 

autonomia e socialità delle persone anziane; 
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- sollecitare il protagonismo responsabile degli studenti universitari fuori sede nella 

comunità cittadina; 

- offrire ai genitori di persone con disabilità intellettiva una concreta risposta alla 

richiesta di un futuro di qualità per i propri figli. 

Dal questionario emerge 

inoltre che le diverse 

realtà interagiscono e/o 

promuovono una o più 

pratiche di buon vicinato. 

Nello specifico, tre realtà 

si inseriscono nel più 

ampio contesto delle 

social street, un 

fenomeno bolognese oggi 

diventato globale, che 

vede l’utilizzo dei social 

come strumento per favorire lo scambio e il mutuo aiuto tra gli abitanti di una stessa via. 

Otto realtà interagiscono e/o promuovono portierati sociali o di comunità, mentre quattro 

progetti hanno relazioni con le case di quartiere della loro zona e un progetto offre uno 

sportello informativo. Infine, nove realtà sostengono altre pratiche di buon vicinato, talvolta 

più puntuali e/o meno strutturate. Tra queste sono elencati progetti come “sotto lo stesso 

tetto”, un’iniziativa volta a fornire mascherine durante il lockdown di marzo 2020; la 

creazione di reti di cooperazione e buon vicinato con il resto del quartiere ed infine la gestioni 

di servizi per gli abitanti e il quartiere.  

Tra i bisogni a cui le realtà mappate non riescono a fare fronte emergono alcuni temi 

principali, legati ai bisogni specifici dei gruppi target a cui si rivolgono i diversi progetti e agli 

obiettivi che si pongono. Per quanto riguarda i progetti che mirano principalmente al 

reinserimento di persone che per vari motivi si trovano in una condizione di marginalità, si 

ripete la difficoltà nel reperire alloggi permanenti sul mercato libero e quindi a consolidare 

il passaggio all’autonomia abitativa. Questo fatto, nel contesto di progetti rivolti a persone 

straniere, è aggravato dalla forte discriminazione riscontrata nel tessuto sociale di 

riferimento, anche là dove il soggetto in cerca di casa abbia un lavoro stabile e ben retribuito. 

Inoltre, viene evidenziata la mancanza e il bisogno di una rete che metta in contatto le 

diverse realtà di accoglienza con l’obiettivo di ampliare le possibilità di risposta ai bisogni 

dei cittadini più fragili. Nel contesto di realtà a gestione esterna sono state riscontrate in 

alcuni casi la mancanza di spazi condivisi che possano rispondere alle esigenze degli abitanti 

(ad esempio sale condominiali dove fare delle feste), in altri una scarsa partecipazione alla 
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vita sociale della realtà abitativa e attriti nei confronti di uno stile di vita collaborativo. Nel 

contesto di realtà che si rivolgono principalmente a persone con disabilità, emerge il tema 

dell’accessibilità e sostenibilità economica. Nel contesto di progetti che si rivolgono a 

persone anziane è invece critico il tema dell'incremento del supporto assistenziale e 

sanitario nella fase di diminuzione delle autonomie dovute al naturale invecchiamento. Nei 

contesti di mixitè sociale, risulta invece difficile fare fronte ai bisogni dei nuclei con maggiori 

fragilità. In generale, tutte le realtà di raccordo tra domanda ed offerta evidenziano una 

netta predominanza di richieste da parte di chi ha necessità di un alloggio rispetto alle 

disponibilità di chi può ospitare.  

Infine, attraverso il questionario i progetti abitativi mappati hanno potuto esprimersi 

in merito ai cambiamenti vissuti durante il lockdown della primavera del 2020 dovuto al 

Covid-19. Da un lato, ad ogni progetto è stato chiesto di esprimersi in merito ai cambiamenti 

legati alla fruizione degli spazi durante la pandemia, con la possibilità di scegliere tra 

“affatto”; “meno che in passato”; “più che in passato” o di non rispondere. Alla domanda 

hanno risposto sedici realtà su ventisette. Per quanto riguarda gli spazi privati chiusi, la loro 

fruizione non è cambiata o si sono rivelati più importanti che nel passato, similmente agli 

spazi privati aperti. Si può notare come gli spazi chiusi condivisi hanno avuto sorti molto 

eterogenee, perdendo importanza in cinque realtà e acquisendone in sette. Risulta invece 

netto il cambiamento nell’utilizzo degli spazi comuni aperti, che per nove realtà sono 

diventati più importanti che in passato, mentre solo per tre progetti hanno diminuito la loro 

importanza. Infine, anche gli spazi pubblici limitrofi hanno aumentato la loro importanza in 

sette casi, mentre l’hanno diminuita per quattro realtà.  
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Dall’altro lato, ad ogni progetto è stato chiesto di esprimersi in merito ai cambiamenti relativi 

alle relazioni tra gli abitanti e con il vicinato durante la pandemia. Alla domanda hanno 

risposto quindici realtà, esprimendosi in merito a cinque diversi elementi che sono 

generalmente caratteristici delle realtà di abitare condiviso e collaborativo. Le attività 

ludiche sono venute meno nella maggior parte dei casi, ma in tre progetti si sono invece 

rafforzate. Le assemblee invece sono quasi omogeneamente venute meno o hanno cambiato 

forma per essere svolte da remoto, e in un solo caso si sono invece rafforzate. Il mutuo 

aiuto, così come il supporto emotivo sono invece entrambi stati rafforzati nella maggior 

parte delle realtà, e hanno mutato forma al digitale solo in quattro progetti e sono venuti 

meno solo in rispettivamente uno e tre realtà. Inoltre, generalmente la convivenza non è 

cambiata o è stata rafforzata durante la pandemia mentre le relazioni con il vicinato 

circostante non sono mutate per cinque progetti, si sono rafforzate in quattro realtà, sono 

venute meno per altrettante e solo per due progetti hanno cambiato forma passando al 

digitale. Nonostante questi dati permettano di creare un quadro dei mutamenti avvenuti 

all’interno delle realtà di abitare condiviso e collaborativo durante la pandemia, è da 

sottolineare come attraverso le interviste strutturate sia stata rilevata spesso una scarsa 

consapevolezza da parte dei gestori in merito agli effetti reali della pandemia sugli abitanti 

che vivono i diversi progetti, rendendo i dati raccolti rappresentativi solo in parte della realtà, 

e in parte della percezione che hanno di questa i gestori dei progetti mappati. 

  



 
 

14 

1.3 Abitare a Bologna: il ruolo potenziale dell’abitare collaborativo e condiviso per 
il sostegno alle fragilità 
 
“L’abitare si connota come fattore complementare alle politiche di contrasto alla povertà e 

di sostegno alla fragilità”2 e, in quanto tale, è chiamato ad adattarsi ai diversi e sempre più 

rapidi mutamenti del bisogno sociale. 

Il passaggio dal concetto di abitazione a quello di abitare restituisce la misura 

dell’allargamento che le politiche abitative si propongono uscendo dalla “sola” fornitura di 

un tetto per estendersi invece alla creazione di habitat favorevole al benessere della 

persona.  

Il pilastro delle politiche abitative in Italia rimane ancora oggi l’Edilizia Residenziale Pubblica 

che purtroppo non riesce a far fronte, con il proprio patrimonio, all’entità in continuo 

aumento delle domande risultando, inoltre, non sempre adeguata, per spazi e servizi, per 

rispondere alla continua riarticolazione della struttura sociale.  

Stando all’analisi delle domande di edilizia residenziale pubblica rilevate al 2018 da ART-ER 

sui Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna, viene confermata anche sul territorio 

bolognese un’altissima pressione in termini di domanda abitativa. Le domande di ERP 

inevase sono, nel 2018, 4.696, corrispondenti al 2,27% del totale dei nuclei familiari residenti 

in città. Vale la pena sottolineare come il dato, che non è comunque esaustivo del bisogno 

giacché non tutti i nuclei fragili si rivolgono all’ERP, sia destinato ad aggravarsi in 

conseguenza della crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da covid-19. 

Attorno a questo fondamentale nucleo, il territorio bolognese pullula di attori istituzionali e 

del terzo settore che hanno dato vita a pratiche abitative volte a soddisfare i bisogni abitativi 

inevasi componendo il variegato -per attori e soluzioni- mondo dell’Edilizia Residenziale 

Sociale. 

In questo quadro si inserisce l’abitare collaborativo, modello particolarmente valorizzato in 

questo periodo in ragione di due fenomeni in rapido accrescimento, da un lato, 

l’assottigliamento della struttura familiare e del primo welfare, che ha fatto emergere un 

rinnovato bisogno di cooperazione tra persone che aderiscono a un sistema di valori comune 

e, dall’altro, all’aggravamento delle condizioni economiche che spingono a prediligere 

soluzioni abitative che consentano una ripartizione delle spese. 

Ad ogni modo, è bene sottolineare come sotto lo stesso cappello si trovino pratiche assai 

differenziate per metodo e finalità perseguite che possono essere suddivise in due grandi 

categorie: la coabitazione e la co-residenza. 

La prima è un ingrediente ormai consueto in molti servizi di welfare e in svariate 

progettazioni sociali di attori privati1, che possono suddividersi in coabitazioni 

 
2 PTM della Città Metropolitana di Bologna, all. 6, La domanda e l’offerta di alloggio sociale. 



 
 

15 

intergenerazionali o tra pari, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale, offrire 

opportunità di mutuo aiuto e rendere sostenibile economicamente il progetto abitativo. 

La seconda, di cui il co-housing è il modello più emblematico, si configura come una pratica 

alternativa alle tradizionali modalità abitative volta a rilanciare le relazioni sociali tra gli 

abitanti e rigenerare gli spazi urbani. I progetti sono generalmente realizzati da persone con 

un elevato capitale culturale che intendono cucire rapporti di prossimità con gli abitanti 

dell'insediamento, ma anche con il vicinato, candidandosi a “creare una rete di welfare attivo 

basato sul coinvolgimento diretto delle persone” (Bianchi, Costa, 2019).  

A livello regionale l’abitare collaborativo ha avuto un primo formale riconoscimento nella l.r. 

Emilia-Romagna n. 19/2014 che, all’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” e più recentemente entrato a pieno titolo nelle strategie di 

sviluppo territoriale del Comune di Bologna. 

Proprio per rispondere alle nuove domande derivanti dal mutamento del contesto sociale ed 

economico il Comune di Bologna è stato uno dei primi in Italia ad esplorare le potenzialità 

offerte dal modello abitativo del co-housing. Nel 2009 è stato avviato il percorso che ha 

condotto alla realizzazione del primo co-housing pubblico per giovani sotto i 35 anni 

denominato Porto 15. 

Un’esperienza, preceduta da quella centenaria del sistema cooperativo3 ma anche da una 

serie di pratiche cittadine legate al mondo universitario e al supporto delle fragilità, che ha 

portato il Comune a riconoscere l’interesse pubblico degli insediamenti di abitare condiviso 

e solidale incentivandone la realizzazione attraverso la modifica del regolamento urbanistico 

edilizio (RUE) con l’introduzione, adottata a fine 2018 e approvata a maggio 2019, dell’art. 32 

bis (Guerzoni et al., 2020). 

L’art. 32bis rubricato “Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale” che 

introduce una disciplina incentivante per cohousing, condomini e villaggi solidali e altre 

forme di abitare solidale identificati come quegli insediamenti abitativi che coinvolgono 

almeno cinque nuclei familiari formalmente costituiti in associazione o comunque in enti 

senza scopo di lucro con l’obiettivo di progettare e gestire in modo condiviso i loro spazi di 

vita comunitaria (comprese le pertinenze), secondo un modello formalizzato orientato alla 

partecipazione responsabile e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile del 

territorio. 

 
3 La valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio cooperativo avvengono con il coinvolgimento massimo dei soci, 
i quali partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Un particolare 
strumento adottato dalle cooperative indivise per le relazioni sociali negli insediamenti è il Comitato di Gestione (o 
Commissione) costituito da gruppi di soci che con attività di volontariato mantengono le relazioni tra gli abitanti, 
dando continuità al proprio impegno di cooperatore attraverso azioni, comportamenti, motivazioni attraverso la 
costruzione di una comunità tesa all’ascolto dei bisogni dei suoi componenti.    
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A tali insediamenti, quando rispettosi di alcuni elementi salienti – quali il 20% della 

superficie calpestabile adibita a spazi comuni, un minimo di 5 nuclei familiari coinvolti, 

l’adozione di una carta dei valori o di un regolamento e l’apertura verso il territorio – sono 

concesse alcune agevolazioni urbanistiche come la premialità volumetrica del 20% e la 

deroga alla realizzazione di parcheggi, a fronte di un impegno allo sviluppo di forme di 

mobilità sostenibile. Si prevede inoltre l’esclusione della TARI per le parti comuni2.  

L’abitare collaborativo è stato inoltre inserito nella Strategia per la qualità urbana ed 

ecologico-ambientale di cui all’art. 34 della l.r. dell’Emilia-Romagna n. 24/2017 del Piano 

Urbanistico Generale (PUG) di Bologna entrando a pieno titolo tra i veicoli individuati dal 

Comune per perseguire l’abitabilità e l’inclusione della città di Bologna. 

Sono tre attualmente le iniziative promosse dal Comune di Bologna per sperimentare 

l’abitare collaborativo come strumento di welfare urbano. Oltre al già citato Porto 15, nel 

novembre 2019 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione di tre 

immobili di proprietà comunale da destinare a insediamenti per l'abitare collaborativo. Più 

recentemente, nel dicembre 2020 è stato pubblicato l’avviso per formare la comunità di 

Salus Space, un progetto volto a sperimentare uno spazio di convivenza collaborativa in cui 

l’inclusione sociale dei migranti e dei rifugiati si coniughi con una visione di welfare 

interculturale e di cittadinanza attiva. 

Accanto a queste iniziative puntuali è significativo come anche il sistema di ERP si stia 

aprendo alla sperimentazione dell’abitare collaborativo tanto che l’allegato 3 del 

Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

disciplina proprio la coabitazione nell’alloggio ERP. 

 

In particolare, è previsto, come l’ospitalità temporanea, nei casi di progetti di mutuo-aiuto 

quali Abitare solidale (promosso da AUSER) o progetti con finalità analoghe promossi da altri 

soggetti del terzo settore possano conciliarsi con l’acquisizione della residenza presso 

l’alloggio dell’assegnatario. 

 

Inoltre, l’attività di mappatura ha fatto emergere come diversi progetti di abitare 

collaborativo vedano ACER come partner, da Porto 15 alla convenzione firmata con ERGO 

per riservare agli studenti alcuni alloggi dei comparti ERP, fino al Condominio partecipativo 

Bovi Campeggi e Abitare solidale. 

 

Allo stesso modo, per mission ma anche per significatività del proprio patrimonio 

immobiliare, ASP Bologna ricorre tra gli attori istituzionali protagonisti di diversi progetti 

abitativi (Porto 15, Progetto Vesta, Fami Reboot, Servizio Residenziale diffuso, Appartamenti 

protetti Centro Servizi Giovanni XXIII, Santa Marta, Salus Space, Housing First CO.BO, 

cohousing l’Oasi, Centro Accoglienza Zaccarelli). 
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Questo scenario istituzionale, accanto alla vivacità delle iniziative private, in particolare, del 

terzo settore, offre una grande varietà di soluzione abitative che si differenziano per target, 

servizi offerti, durata e finalità specifiche mostrando come l’abitare collaborativo possa 

rispondere a un panorama assai articolato di bisogni.  

Accanto alle pratiche di abitare collaborativo in senso stretto merita di essere sottolineata 

l’emersione di diverse esperienze di supporto all’abitare, quali portierati sociali, social street, 

che riflettono il bisogno di fare comunità travalicando la dimensione privata del progetto 

abitativo. 

Accanto ai dati quantitativi, rispetto ai quali la guida ha fornito un contributo inedito, i nodi 

emersi in occasione del workshop realizzato il 30 ottobre 2020 attengono, da un lato, alla 

difficoltà di reperire alloggi per allargare l’offerta delle progettualità e, dall’altro, a garantire 

un sistema di vasi comunicanti fra bisogni distinti.  

Esiste poi un problema legato alla propensione degli abitanti alla collaborazione che è di 

natura attitudinale ma anche culturale. In questo senso il ruolo degli infopoint in termini di 

sensibilizzazione e accompagnamento dei nuovi abitanti all’intrapresa di un progetto 

abitativo collaborativo risulta di strategica importanza. 

Anche in considerazione dei nuovi bisogni emersi in conseguenza della pandemia da covid 

19 il ruolo dell’abitare collaborativo assume un grande rilievo. Infatti, da un lato, tale modello 

risulta particolarmente vantaggioso nel contrastare l’isolamento sociale, a cui la situazione 

sanitaria espone tutte le comunità con effetti dirompenti in modo particolare sui più fragili. 

La rilevazione ha infatti fatto emergere come il supporto emotivo e il mutuo aiuto abbiano 

vissuto un sensibile rafforzamento in questi contesti.  

Dall’altro, l’apertura al territorio, spesso associata a questi progetti, può avere impatti 

significativi anche sulla valorizzazione degli spazi pubblici di prossimità. 

Affinché tuttavia, l’abitare collaborativo possa esprimere al meglio il suo potenziale è 

indispensabile che siano messi a punto indicatori utili a misurarne l’efficacia rispetto agli 

obiettivi che sono ad esso associati.  
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2. Azione 2 - Formazione 

2.1 La formazione per gli infopoint 

Il progetto Casa facendo prevede la creazione di infopoint diffusi nella città con le seguenti 

funzioni:  

1. sensibilizzare e informare sul tema dell’abitare collaborativo; 

2. aggiornare la mappatura; 

3. raccogliere bisogni abitativi; 

4. facilitare l’incontro tra domanda e offerta 

Con l’obiettivo di facilitare i futuri operatori degli infopoint nello svolgimento di tali attività 

il 20 novembre 2020, dalle 17 alle 19, è stato organizzato un incontro formativo digitale 

destinato ai partner del progetto di cui si riportano di seguito i contenuti. 
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L’incontro formativo ha costituito l’occasione per mettere a fuoco alcune questioni aperte 

connesse alla creazione degli infopoint quali:  

- la realizzazione di una 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. 

In occasione della formazione sono stati elaborati i seguenti diversi questionari ad utilizzo 

degli operatori degli infopoint: 

• Casa Facendo: primo contatto (https://forms.gle/tWcGyZDo3t6Nge8dA) 

https://forms.gle/tWcGyZDo3t6Nge8dA


 
 

20 

• Casa Facendo: aggiornamento mappatura 

(https://forms.gle/aLZMntKxZoG29Df47) 

• Casa facendo: profilazione utenti (https://forms.gle/7cLDTzkdWbAAcsYb6) 

• Casa Facendo: rilevazione alloggi (https://forms.gle/jQZg54MNKwSKkwcV7) 

https://forms.gle/aLZMntKxZoG29Df47
https://forms.gle/7cLDTzkdWbAAcsYb6
https://forms.gle/jQZg54MNKwSKkwcV7

