
“NEI COMUNI DI 
TERRE D’ACQUA 
HO SCOPERTO UNA 
NUOVA VITA, QUELLA DI 
ABITARE SOLIDALE”
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A chi si rivolge?
A chi ha una camera da letto in più.
 • Hai la necessità di un piccolo aiuto  
per risolvere semplici problemi di ogni giorno e 
vivere meglio la quotidianità?
 • Hai un appartamento troppo grande 
per le tue esigenze?
 • Desideri condividere con qualcuno la 
tua abitazione per sconfiggere la solitudine e 
creare nuove amicizie?

A chi ha bisogno di un alloggio per una 
momentanea necessità.
 • Sei una persona che studia o lavora 
con qualche difficoltà economica, alla ricerca di 
una soluzione abitativa temporanea e 
sostenibile economicamente?

A chi non si rivolge?

Un progetto nato per promuovere la solidarietà e il 
reciproco sostegno attraverso forme di co-abitazione tra 
anziani e non solo.

ABITARE SOLIDALE

A chi ha bisogno di una badante
A chi non è autosufficiente
A chi cerca una soluzione permanente
A chi cerca una compagna o un compagno



ADERISCI A 
ABITARE 

SOLIDALE!
Cosa offre Cosa offre 

“Abitare Solidale”“Abitare Solidale”
 A chi ospita:
• Un aiuto per la gestione della casa 
per piccole mansioni quotidiane 
• Un’opportunità per sentirsi meno 
soli, per stare insieme e condividere       
momenti di socialità
• Un contributo per le utenze
 A chi è ospitato:
• Poter disporre di un alloggio per 
una temporanea necessità con un 
contributo per le utenze
• Avere uno spazio di vita proprio  
e decoroso 
• Avere la possibilità di costruirsi un 
futuro senza il pensiero dell’affitto 
 Ad entrambi:
• Poter creare nuove amicizie.

I DOVERI
 Per chi ospita:
• Garantire il decoro 
degli spazi abitativi messi a         
disposizione 
• Rispettare le esigenze di 
vita e di lavoro dell’ospite 
 Per chi è ospitato:
• Collaborare con l’ospitante 
nella gestione della casa e 
nello svolgimento di semplici 
mansioni quotidiane (fare la 
spesa, pulizie dell’abitazione, 
preparazione dei pasti, etc) 
• contribuire alle spese della 
casa quali le utenze 
• rispettare le abitudini
 Per entrambi:
• Formalizzare la convivenza 
attraverso il Patto Abitativo 
che descrive le reciproche 
esigenze 

 
Il rapporto di convivenza si basa su 
un patto che prevede una reciproca 
solidarietà e lo scambio di aiuti all’in-
terno della stessa casa. 
La co-abitazione inizia con un pe-
riodo di prova. Sempre, se qualcosa 
non funziona, se ne discute ed è 
eventualmente possibile interrom-
pere la convivenza. Il percorso è 
sostenuto in modo costante dagli 
operatori e dai volontari di Abitare 
Solidale che offrono garanzia e 
attenzione. Anche i servizi pubblici 
collaborano al progetto.

Essere risorsa
uno per l’altro



Per maggiori informazioni 
chiamaci o scrivici una mail

martedì e mercoledì (ore 9.00–13.00)342 - 99.20.108

abitaresolidale@auserbologna.it

051 - 63.52.911

Abitare Solidale ti 
incuriosisce?

Pensi sia la soluzione adatta per un tuo
familiare anziano che vive da solo?

da lunedì a venerdì (ore 9.00–12.30)
Auser Bologna

AUSER - Abitare Solidale Bologna

https://www.auserbologna.it/abitare-solidale/
Sito

Seguici su Facebook

Territoriale Bologna Odv - Onlus

Associazione per l’invecchiamento attivo

051 - 68.12.771 mercoledì venerdì sabato (ore 9.00–12.00) 
Auser San Giovanni in Persiceto

Pensi possa essere adatto a te?


