
 
 
 

Sharitaly 2016 - Abitare Collaborativo - Milano Officine Ansaldo 
 

mercoledì 16 novembre – Sala C2 
 
09:00 - 11:00 
Tavola Rotonda: Si può Fare!  
5 storie di successo e visioni future dell’abitare collaborativo 
 
Amministratori, costruttori e cooperative raccontano come hanno innovato 
l’abitare attraverso l’inserimento di servizi collaborativi. Presentazioni brevi di 
7 minuti ciascuno che spiegano come i diversi attori hanno deciso di integrare 
la collaborazione nei propri interventi. Mettiamo in luce i benefici per gli 
abitanti e il quartiere, i punti critici e i suggerimenti per chi desidera 
implementare tali modelli. 
A seguire, partendo dalle buone pratiche, un gruppo di stakeholders già attivi 
nel campo dell’abitate pubblico e privato, discute le vie di sviluppo e crescita 
di tali scenari. Insieme, si affrontano i punti di forza, le criticità e anche la 
diffusione verso altri ambiti. 
  
Moderano: Chiara Gambarana e Liat Rogel (Housing Lab) 
Con: Alessandro Almadori (Ater Umbria), Claudio Bossi (La Cordata), 
Roberta Conditi (Fondazione Housing Sociale),  Giordana Ferri 
(Fondazione Housing Sociale), Francesco Gabbi (Abito), Valeria 
Inguaggiato (La Cordata), Andrea Paoletti (Casa Netural), Sara Travaglini 
(DARCASA Ospitalità solidale), Federica Verona (CCL), Paola Vitali 
(Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi), Rossana Zaccaria (Legacoop 
Abitanti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
11:00 - 13:00 
Seminario: Cohousing: da abitazione condivisa tra privati a spazio di 
servizi al quartiere 
 
Perchè e come incentivare il cohousing nella pubblica amministrazione.  
Il cohousing è una forma di welfare attivo i cui benefici non ricadono solo 
sulla comunità dei coabitanti: spesso il cohousing diventa una fonte di servizi 
per il quartiere, per le associazioni della zona e per i cittadini, estendendo 
così i propri benefici oltre i confini della coabitazione. 
Per questo alcune amministrazioni hanno sperimentato negli anni pratiche 
virtuose per facilitare la nascita e lo sviluppo di questo modello abitativo. 
Partendo da questi esempi esploreremo i diversi strumenti legislativi, 
urbanistici, finanziari e gestionali che servono per incentivare o proporre 
questo stile di abitare collaborativo e per riconoscere la sua dimensione di 
servizio alla città. 
  
Modera: Giovanni Dapri (OAU Associati) 
Con: Emanuele Bana (Basa Gaia), Tommaso Goisis (Comune di Milano), 
Marco Guerzoni (Comune di Bologna),  Menno Vergunst (VLUGP 
Amsterdam) 
  
 
 
 
 
13:00 - 14:00 
Pausa Pranzo 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
13:30 - 15:30 
Workshop : Servizi innovativi per studenti e giovani lavoratori 
 
Studiare, co-lavorare, co-abitare: condivisioni leggere di spazi e servizi 
Studenti fuori sede, giovani professionisti e lavoratori precari formano spesso 
comunità leggere e a volte inconsapevoli che inventano e utilizzano forme di 
condivisione e collaborazione. La gestione degli spazi comuni, un aiuto nelle 
faccende quotidiane, l’organizzazione di attività di studio o di coworking 
diventano il motore di una convivialità sempre più necessaria per affrontare la 
quotidianità. 
Le cooperative e gli enti di gestione sociale possono diventare il motore per 
una rigenerazione e una diffusione di queste formule di condivisione. 
Progettare servizi dedicati ad un’utenza dal carattere temporaneo e flessibile 
significa reintepretare il proprio ruolo come attivatore di comunità leggere e 
diffuse. 
Il workshop ha l’obiettivo di proporre futuri scenari di sviluppo per la 
coprogettazione di altrettante soluzioni da mettere in pratica domani, anzi 
oggi. 
 
PARTECIPANTI (circa 20 persone) 
Il workshop è principalmente dedicato a professionisti del settore, provenienti 
dalle realtà della gestione sociale e delle cooperative. E’ aperto a liberi 
professionisti, operatori del terzo settore e del settore pubblico.  
 
 
RISULTATI ATTESI 
 

1. conoscere best practices che stanno sperimentando soluzioni 
innovative 

2. ripensare servizi classici e/o progettare nuovi servizi per studenti e 
lavoratori in chiave collaborativa 

3. riflettere su come cambia il ruolo delle coop e degli abitanti 
  
Con Liat Rogel (Housing Lab) 
  



 
  

 
 
15:30 - 17:00 
Workshop : Implementare i servizi collaborativi con e per gli abitanti 
 
Come si progetta e gestisce un servizio collaborativo insieme agli 
abitanti? 
Inserire un servizio collaborativo in un contesto abitativo tradizionale richiede 
nuovi strumenti di coinvolgimento e partecipazione che coinvolgano gli 
abitanti stessi, dall’ideazione alla co-gestione del servizio. Allo stesso modo, 
la collaborazione in contesti già sensibili a queste tematiche ha bisogno di 
capacità e metodi per la creazione di soluzioni che attivino ruoli, regole e 
responsabilità condivise sia all’interno delle stesse comunità, sia con i 
professionisti. 
Attraverso esperienze reali e brevi simulazioni esploreremo il percorso di 
coprogettazione, coproduzione e cogestione di un servizio, analizzando le 
azioni e il ruolo dei cooperatori e degli abitanti nelle diverse fasi. Accelerando 
la linea temporale di sviluppo di un progetto, metteremo in luce i meccanismi 
e le tecniche principali di un percorso che nella realtà può durare alcuni 
mesi.  
 
PARTECIPANTI (circa 20 persone) 
Il workshop è principalmente dedicato a professionisti del settore, provenienti 
dalle realtà della gestione sociale e delle cooperative. E’ aperto a liberi 
professionisti, operatori del terzo settore e del settore pubblico. 
 
RISULTATI ATTESI 

1. comprendere i vari passaggi necessari nella progettazione partecipata 
di un servizio. 

2. conoscere di diversi strumenti che facilitano la progettazione e 
l’interazione con la comunità di abitanti 

3. riflettere sulle forme di “autogestione controllata” dei servizi collaborativi. 
  
Con Liat Rogel (Housing Lab) 


