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PENSARE E PROGETTARE

UN COHOUSING DI PROPRIETA PUBBLICA

18 APPARTAMENTI

Di differenti tipologie, per rispondere ad esigenze abitative diverse

9 LABORATORI  IN 14 MESI

Per la costruzione del gruppo, un cantiere sociale accanto a quello architettonico



PORTO 15 è stato realizzato nel quadro del progetto «Dalla rete al
cohousing» presentato dal Comune di Bologna per il
finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da ASP Città di

Bologna.

L’obiettivo del progetto era quello di sperimentare una nuova
forma abitativa a Bologna, che rispondesse in maniera innovativa
alle esigenze di autonomia dei giovani residenti in città.

Al bando pubblicato nel dicembre del 2015 hanno partecipato 143

nuclei, tra i quali sono stati selezionati i 40 che hanno partecipato
al percorso di formazione con la facilitazione della Cooperativa

SU MISURA di Torino, che ha portato in questo l’esperienza del
cohousing Numero Zero di Torino. Oggi Porto 15 conta:

39
5 +

10 +

COABITANTI

SPAZI COMUNI

SERVIZI CONDIVISI

Per un quarto under 14!

Atrio, Appartamento condiviso, Saletta al III piano, Cortile, Cantine (+ Scale, Pianerottoli, Ascensore!)

Cucina, Sala Cinema e bimbƏ, Infopoint, Biblioteca, Assemblee, Convivialità / Presentazioni, GAS, Eventi,  Svago / 

Ciclofficina, Baule dello Scambio, Lavanderia, Magazzini, Sala Alimentare,  Falegnameria / Car Sharing 



RISPONDERE ALLA FRAGILITA ABITATIVA

65% NON AVEVA AUTONOMIA ABITATIVA
Un nucleo non aveva una casa da diversi mesi, per tre nuclei il bando è stata l’occasione per lasciare il 
nucleo familiar, I restanti condividevano casa con estranei / non familiari. A questo 65% si aggiunge un 
ulteriore 30% dei nuclei che al momento dell’ingresso a Porto 15 viveva in case inadeguate alle 
esigenze del nucleo, principalmente per dimensioni.

50% AVEVA DIFFICOLTA ECONOMICHE
Oltre il 50% dei nuclei intervistati dichiara che al momento della domanda per fare parte del progetto 
Porto 15 aveva difficoltà a sostenere le spese per la casa. Diverse persone, anche tra quelle che non 
dichiaravano difficoltà economiche, hanno comunque dovuto ricorrere alla figura del garante per 
potere accedere. 

SOCIAL HOUSING



RISPONDERE ALLA FRAGILITA RELAZIONALE

100%
- Entrare a far parte di una comunità di persone con cui instaurare una relazione di qualità, fiducia e supporto
- Abitare in un contesto che avrebbe potuto supportare il mio sviluppo personale

Riflettendo a cinque anni di distanza dalla partecipazione al bando, tutti gli interpellati ritengono che 
queste due siano le motivazioni che più di altre, anche più della precarietà abitativa tout court, li hanno 
portati a scegliere un progetto abitativo così complesso

CO - HOUSING



IL CANTIERE SOCIALE

OVVERO: DA PERFETTI SCONOSCIUTI A COMUNITA

40

2

NUCLEI PRE-SELEZIONATI, OLTRE 60 PERSONE

FASI DI FORMAZIONE, 9 LABORATORI IN 14 MESI

Per partecipare alla prima fase della formazione laboratoriale, e arrivare alla fase della
auto-selezione dei 18 nuclei che sarebbero effettivamente stati assegnatari degli alloggi

Nella prima fase dedicati alla costruzione del gruppo, nella seconda fase alla
progettazione funzionale degli spazi e alla definizione di un regolamento e degli accordi di 
base della comunità



FASE 1: IMPARARE AD ESSERE GRUPPO

Il cohousing nel suo assetto attuale, spaziale ma anche di contenuto, è frutto di un lavoro
collettivo che ha interessato una moltitudine di persone, la maggior parte delle quali ha
abbandonato il percorso perché ha capito che non era una esperienza adatta alle proprie
esigenze in quel momento.

La prima fase si è conclusa con una autoselezione tra lƏ partecipantƏ (22 nuclei hanno terminato
la prima fase della formazione su 18 appartamenti disponibili) che hanno poi preso parte alla
fase laboratoriale più esecutiva, entrando poi ad abitare a Porto 15



FASE 2: FUNZIONARE COME GRUPPO

La seconda fase del “Cantiere Sociale” è stata dedicata, capitalizzando quanto appreso nella
prima in termini di formazione del gruppo, gestione dei conflitti, processi decisionali, a dotare la
futura comunità di coabitanti degli strumenti per funzionare.

In questa fase abbiamo redatto il Regolamento di Cohousing e gli Accordi di Base, parte
integrante dei contratti di affitto, ma anche deciso di costituirci in associazione, definito la
modalità di gestione di tipo assembleare, scelto il consenso come metodo decisionale e molto
altro.



GLI ACCORDI DI BASE

Gli accordi di base sono un po’ la costituzione del cohousing, rappresentano quel sistema di
valori nel quale la comunità si riflette e riconosce, nel reciproco riconoscimento delle
individualità che la compongono.

Una carta dei valori che definisce Porto 15 come una comunità: Aperta e Inclusiva; Partecipativa;
Collaborativa; Rispettosa; Attenta; Non Violenta; Autogestita.



IL REGOLAMENTO

Gli accordi di base a loro volta sono declinati in un regolamento generale che espande per
ciascuno dei principi una serie di norme condivise che concretizzano il sistema valoriale in
comportamenti e attitudini consequenziali.

Dal rispetto del tempo degli altri, che si concretizza nella puntualità e partecipazione alle
assemblee, all’autogestione come strumento di cura degli spazi e della comunità.



SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni sono stati pensati nelle loro funzioni 
durante il cosiddetto cantiere sociale, e riflettono le 
aspettative di socialità ed esigenze di relazione di un 
gruppo di potenziali coabitanti molto più largo di 
quello che sarebbe poi entrato. 

Il lavoro di allestimento non si è mai fermato, e 
abbiamo ancora qualche spazio che può avere 
nuove funzioni e nuova vita …





L’ATRIO  E LA PERMEABILITA

L’ingresso del cohousing è stato progettato per essere un luogo di permeabilità tra la comunità
di coabitanti e la città: lo spazio ampio e libero ne consente l’uso per attività diverse,
presentazioni pubbliche, concerti, spettacoli, seppure in numero contenuto. Gli ingressi sono
caratterizzati da ampie pareti vetrate, e un ballatoio mette in comunicazione, ideale e pratica,
l’atrio in quanto spazio semi-pubblico con l’appartamento semi-privato del primo piano.



UN APPARTAMENTO IN COMUNE

Al primo piano condividiamo un appartamento completo composto da cucina, una sala
polivalente (cinema, giochi dellƏ bambinƏ, ospitalità al bisogno), bagno accessibile, e una sala
da pranzo con il ballatoio che è quella che ordinariamente ospita cene o pranzi conviviali, le
assemblee bisettimanali, la biblioteca BiblioNOI, il corner informativo sull’abitare,



UNA SALETTA DI PASSAGGIO

Al terzo piano abbiamo allestito una sala per le attività, anche di gruppo, più riservate: momenti
di riunione dei gruppi di lavoro, studio individuale, ma talvolta è diventata anche sala per attività
aperte agli esterni come la pratica dello yoga, i corsi di musica per bambinƏ, presentazioni di
buone pratiche (in foto, in occasione delle Giornate Europee delle Comunità Sostenibili).



UN CORTILE DI COMUNITA

L’affaccio secondario del cohousing da su un vicolo privato, stretto tra portico e palazzi, che
abbiamo sottratto al parcheggio delle auto per trasformarlo in cortile. In allestimento
permanente, ospita piante, alberi, tavoli sedie e panchine ed è stato il centro di numerose
attività, dalle assemblee estive a feste diverse (Bologna Di-Tra-Verso, Oasi in città Par Tòt, Festa
degli Alberi …)



CANTINE/LABORATORI

Il piano interrato, il nostro unico intervento incisivo sulla composizione architettonica, ospita solo
in minima parte un’area destinata a magazzino privato per i 18 nuclei (2 stanze, condivise),
mentre abbiamo dedicato il resto degli ambienti a laboratori come la falegnameria, la sala
alimentari che ora ospita anche un angolo per la ceramica, la lavanderia e una intera ala
dedicata alle biciclette, sia come parcheggio che come angolo per le ciclo-riparazioni



SWAP PARTY

La condivisione degli spazi e la relazione stretta tra tantƏ abitanti, aumenta anche le occasioni di
riuso: tra le prime “occasioni di fare qualcosa insieme” che abbiamo sfruttato c’è stata l’apertura
degli armadi, per scambiare e regalare i vestiti dismessi. Gli swap party in questi anni hanno in
momenti diversi interessato tutti gli spazi condivisi, l’atrio, l’appartamento comune, la saletta.



GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Gli acquisti collettivi sono autogestiti dai gruppi di persone che si organizzano per gli acquisti:

- Si condivide con il gruppo di abitanti l’opportunità (listini, modi e tempi … )
- Il gruppo che procede all’acquisto definisce le quote di competenza di ogni acquirente
- CiascunƏ versa la propria quota sul conto dell’associazione, che procede al saldo del

fornitore in una unica soluzione



GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Nell’ultimo anno abbiamo fatto decine di acquisti collettivi per:
- Assorbenti biodegradabili e coppette mestruali
- Detersivi alla spina ed ecologici
- Vino (da fornitori locali)
- Agrumi e frutta dalla Sicilia (Progetto permacultura SAJA a Catania)
- Generi alimentari dal Gruppo di Acquisto Solidale GASBO
- Arance dal circuito SOS Rosarno



LAVANDERIA
Attualmente condivisa da 14 nuclei su 18. La lavatrice è stata acquistata con un sistema di quote
differenziate e volontarie, una singola colonna dotata di lavatrice da 8 KG (che calcola il peso del
bucato per tarare il consumo di acqua) e di essiccatoio serve 32 persone.

Alcuni nuclei si sono organizzati per l’acquisto collettivo di detersivi sfusi e biodegradabili (in
taniche da 5/20 litri che vengono recuperate e riutilizzate dal fornitore stesso), che sono
conservati nella lavanderia e spillati al momento..



LAVANDERIA

- Condivisione di un google calendar con il quale viene prenotato l’utilizzo
- È stato effettuato un monitoraggio dei consumi elettrici e di acqua calda e fredda, grazie al

quale è stato possibile assegnare un costo abbastanza preciso per ciascun utilizzo
- Periodicamente il calendario viene esportato da un referente interno, e da questa

esportazione si desumono i costi da pagare da parte di ciascun nucleo
- Il sistema dei conguagli prevede che se qualcuno tramite le spese condominiali ha pagato

più del dovuto venga rimborsato da chi ha pagato meno di quanto ha consumato



CONSUMARE MENO, CONSUMARE MEGLIO
Condividere spazi, acquisti e consumi ha portato moltƏ di noi ad aumentare la consapevolezza
circa consumi e spese che normalmente non vengono quantificate: sappiamo con precisione
quanto spendiamo per le lavatrici e asciugatrici e quanto costano i singoli programmi, e questo
ci permette di adottare comportamenti migliori, in un’ottica di risparmio individuale.

Lo stesso discorso vale per l’uso delle automobili: chi le condivide sa con esattezza a quanto
ammonta il costo annuo e per KM dell’automobile, anche parametrato all’uso che se ne fa e
questo aiuta la razionalizzazione dell’utilizzo.



Siamo un palazzo con un bassissimo tasso di “automobilità”: 8 automobili su 39 persone / 18 nuclei! Di
queste, 2 sono condivise tra 4 nuclei. La condivisione dell’auto è basata su:
- Condivisione di un calendario attraverso l’applicazione google calendar;
- Ripartizione dei costi fissi per nucleo (assicurazione, bollo, manutenzione straordinaria)
- Ripartizione dei costi di carburante e manutenzione ordinaria (tagliando, gomme… ) pesati sulla base dei

km percorsi
- È stato creato un logbook condiviso via google drive nel quale ciascun utilizzatore segna i km percorsi

così come le spese sostenute e periodicamente si procede ad un conguaglio tra gli utilizzatori.



PORTE APERTE

Anche se già in fase di cantiere sociale si era discusso delle possibilità di 
apertura del cohousing in una ottica di prossimità, vicinato e più in generale 
anche promozione di questo nuovo modo di abitare, come coabitanti non vi 
era nessun vincolo formale alla realizzazione di attività di questo tipo, nel 
senso che il bando non le prevedeva come condizione.

Le attività di apertura sono state una naturale conseguenza, tanto 
progettuale, quanto di miscela di interessi e propensione alla relazione di 
prossimità del gruppo.

Fino al punto che due eventi di apertura alla cittadinanza sono stati inseriti 
nel regolamento di cohousing redatto dal gruppo e condiviso con ASP Città 
di Bologna. Infine, le attività di apertura e di promozione del modello 
dell’abitare collaborativo sono entrate nella missione tanto del cohousing 
quanto della omonima associazione creata per supportarne lo sviluppo e le 
attività.



CONDIVIDERE I PROPRI SPAZI, ABITATIVI, CON LA CITTA

50+

50+

EVENTI DI APERTURA REALIZZATI

REALTA CON CUI ABBIAMO COLLABORATO E COLLABORIAMO

2 Feste annuali: Porte Aperte in primavera, Festa di compleanno in autunno / Presentazioni / 
Concerti / Laboratori / Spettacoli /Incontri di lettura / Swap Party / Mercatino di Beneficienza / 
Cicloriparazione / GAS e Community Supported Agriculture / Yoga / Canto / Musica per bambini 

Arvaia, Camilla, Muri Di Versi, Par TòT Parata, Gruppo JUMP LGBTQ+ Oltre tutte le barriere, Patto per 
la Lettura, Teatro del Pratello, Biblionoi e MondoDonna CAV, AUSER, COSPE, ARVAIA, Arca di Noè, 
Rete Italiana Cohousing, Legambiente, Who Cares



61 Richieste di informazioni processate

55% Informazioni su abitare collaborativo (include richieste specifiche su Porto 15)
40% Richieste di informazioni sulla ricerca di alloggio (include possibilità di housing sociale)

INFOPOINT ABITARE

Grazie alla collaborazione con due progetti sul tema dell’abitare, abbiamo formalizzato un servizio di 
informazioni sulle possibilità esistenti in città per quanto riguarda accesso a alloggi sociali e per rispondere in 
maniera strutturata alle richieste che arrivano circa le esperienze di abitare collaborativo e la possibilità di 
accedervi. Queste ultime spesso partono da una esigenza contingente di ricercar di un alloggio.



200+ Titoli a scaffale

BIBLIONOI 

Nel 2019 abbiamo raccolto una sfida importante e un po’ inaspettata, quella di installare nei nostril spazi
comuni (quelli che ordinariamente ospitano le assemblee e le occasioni conviviali) una vera e propria 
biblioteca aperta al pubblico. Biblionoi è la prima biblioteca tematica su genere e migrazioni, promossa dalla
Associazione MondoDonna Onlus

BIBLIOTECA CONDOMINIALE PER L’INFANZIA 

25+ Laboratori realizzati in sede



9 Quote / parti di raccolto consegnate ogni settimana

ARVAIA – PUNTO DI DISTRIBUZIONE

In occasione del lockdown e delle restrizioni serrate, abbiamo risposto alla chiamata di ARVAIA (una CSA 
locale, che distribuisce settimanalmente verdure ai suoi soci) per allargare a persone non coabitanti del 
vicinato il servizio di ritiro delle parti di raccolto, modalità che abbiamo mantenuto tutt’ora diventando a tutti 
gli effetti un servizio per I soci che si trovano comodi a ritirare da noi le verdure.

30+ Persone che beneficiano del servizio



10+ Neogenitori che hanno preso vestiti per I loro figli

IL BAULE DELLO SCAMBIO

Dal 2018 una coabitante ha messo a regime un punto di raccolta e consegna di vestiti e accessori per la 
prima infanzia, con il doppio scopo sia di raggiungere anche per un momento di confronto chi si trovava ad 
affrontare la genitorialità per la prima volta, sia per promuovere una maggiore consapevolezza sul riuso dei
capi di vestiario che hanno ancora generalmente molte vite da vivere al momento della loro dismissione

∞ Numero di capi salvati e reintegrati alla loro vita utile!



Link ad articoli e pubblicazioni, su o con Porto 15

Coabitare ai tempi del COVID 19. Gestione degli spazi comuni ed effetti sul benessere a partire dal caso di Porto 15, di Paola 

Capriotti e Angela Santangelo su Urbanistica Informazioni

Abitare – Collaborare, report dello scambio di buone pratiche tra Bologna e Barcellona 

Porto 15: Chi siamo e il nostro ruolo nella Manifattura delle Arti, all’interno di Porto Culture – Rigenerazione e 
partecipazione culturale, a cura della Città Metropolitana di Bologna nel quadro del progetto europeo Urban Regeneration Mix

Bologna pioneers a model of municipal housing cooperative su Shareable

Community living in the city, articolo su Eurocities

Reportage fotografico sulla comunità di Porto 15, a cura di Fabio Mantovani all’interno di 1000 Case  per Bologna

Il  Baule dello Scambio, un esempio di buona prassi per l’economia circolare in Pillole Condominiali di Civico 5.0

Per saperne di più!

http://bit.ly/urbanisticainfo_11
https://www.shareable.net/bologna-pioneers-a-model-of-municipal-housing-cooperative/?fbclid=IwAR19kteahoD2byT5hrnec10fC1RhtdGlV8-jQHfV3ZVyZCE3Lh_fFeqALf4
https://www.shareable.net/bologna-pioneers-a-model-of-municipal-housing-cooperative/?fbclid=IwAR19kteahoD2byT5hrnec10fC1RhtdGlV8-jQHfV3ZVyZCE3Lh_fFeqALf4
https://www.quodlibet.it/libro/9788822905888
https://civicocinquepuntozero.it/pillole/il-baule-dello-scambio/?fbclid=IwAR0xoz_AhAIbyc-7umq-J3miMAtlNVrW-b_IRyYawDvRIBwhDxRsN5Qr_0M


Link ad articoli e pubblicazioni, su o con Porto 15

Porto 15 e la distribuzione straordinaria delle verdure di ARVAIA durante il lockdown del 2020,  nel reportage di The Atlantic

La più completa guida alle comunità intenzionali d’Europa: EUROTOPIA

L’episodio di BOCIACK dedicato all’Anonima Impressori di Via San Carlo e al Cohousing Porto 15

Porto 15, vivere in cohousing pubblico : “Ecco  i vantaggi”, su emiliaromagnamamma.it

Bologna, se la famiglia è un condominio, su Corriere della Sera

Benvenuti a Porto 15, il cohousing comunale di Bologna, su La Repubblica
Considerazioni – con qualche perplessità e preoccupazione per il futuro – intorno all’intervento di iniziativa pubblica inaugurato a 

Bologna, di Iacopo Gresleri su Il Giornale dell’Architettura
Inhabit: è davvero possibile vivere insieme? Su Terra Nuova,

Per saperne di più!

https://www.theatlantic.com/photo/2020/04/photos-essential-work-farmers-coronavirus-pandemic/610117/?fbclid=IwAR1HQ0Sxn6Ge7JJtSpJdVOGko1KQNPKl16-pZWnyysEGFUmkJJmJzuAwKNo
https://eurotopia.directory/
http://www.bociak.combocoop.com/episodi/sancarloeporto/
http://www.emiliaromagnamamma.it/2018/05/porto-15-vivere-un-co-housing-pubblico-vantaggi/
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/18_gennaio_23/05-bologna-aaacorrierebologna-web-bologna-097e4520-0024-11e8-be4f-f7cff69b5df5.shtml
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/12/04/foto/benvenuti_a_porto15_il_cohousing_comunale_di_bologna-213363360/1/
https://ilgiornaledellarchitettura.com/2017/10/04/bologna-in-porto-il-cohousing-per-giovani/
https://static.terranuova.it/News/Ecovillaggi-e-cohousing/INHABIT-e-davvero-possibile-vivere-insieme


Contatti

Cohousing Porto 15
Via del Porto 15, 40122 Bologna 

Mail istituzionale: info@porto15.it
Mail associazione: associazione@porto15.it

FB: www.facebook.com/porto15
IG_: www.instagram.com/porto15_bologna
WEB: www.porto15.it
Newsletter: http://www.bit.ly/subscribe_porto15

GRAZIE!

mailto:info@porto15.it
mailto:associazione@porto15.it
http://www.facebook.com/porto15
http://www.instagram.com/porto15_bologna
http://www.porto15.it/
http://www.bit.ly/subscribe_porto15

