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§  Il Senso 
 
§  Gli Obiettivi  
 
§  Lo Scenario  
 
§  Il Percorso 



“La cooperazione non ha inventato molte parole, eppure il suo 
discorso pubblico è stato per lungo tempo (Ottocento e 
Novecento) molto efficace. La forza del discorso non era 
nell’originalità del lessico, ma nell’originalità del codice, cioè 
nella regola di relazione tra diverse parole, dunque tra 
diversi mondi: mondo della politica (dell’iniziativa sociale, del 
riscatto, della l iberazione) e mondo dell’impresa (o 
dell’economia mercantile). La grande invenzione delle origini è 
stato l’apparato sintattico, che mettendo in relazione due 
sistemi lessicali e linguistici, produceva una nuova e originale 
cultura, non fondata su nuove parole, ma su nuove modalità di 
osservazione dei relativi mondi di provenienza.” 
 
Mario Viviani – storico della cooperazione 
 

Il SENSO: promuovere sintassi cooperative 
  



§  Attivare un’intelligenza collettiva Cooperativa attraverso uno scambio con 
altri mondi ( saperi accademici, pensieri progettuali, esperienze dal basso) 

§  Consolidare un gruppo che condivide progetti e prospettive creative  
§  Potenziare la capacità di presenza e rappresentazione delle nostre attività 
§  Dare un contributo della Cooperazione di Abitanti al 40° Congresso 

Legacoop 

PROGETTI – PENSIERO CREATIVO – STRUMENTI – PROGETTI  
La premessa 

 
ü  La crisi - che perdura - è stata non solo economica ma anche e 

fortemente simbolica, ha prodotto un’Antropologia dell’insicurezza 
(Censis) 

ü  La cesura della crisi è un trapasso a una nuova fase da costruire 
ü  Vanno creati luoghi distribuiti di conoscenza per stare dentro la 

complessità, conversazioni con i saperi e i territori 
 

L’Abitare può essere strumento di chiusura e “retrotopia” 
 o occasione di apertura e sistema di inclusione 

 

OBIETTIVI   



OUR HOMES ARE  
 

WHERE EUROPE’S FUTURE STARTS   



  



  



I - La sfida della casa in Europa 
•  La casa è diventata la voce di spesa più alta per gli europei. 
•   4 europei su 10 sotto la soglia di povertà hanno un carico eccessivo dei costi per 

la casa.  
•  I prezzi delle case crescono molto più velocemente dei salari ( soprattutto per 

giovani e migranti) 
•  Il “Territorial divide” è allarmante: trovare casa in luoghi con buone opportunità di 

lavoro è sempre più difficile e allo stesso tempo interi territori perdono popolazione 
e questo tema sta entrando nella priorità dell’agenda di alcune regioni.  

•  La riposta politica dell’Europa alla sfida legata all’abitare rimane molto debole.  
  
II - Cosa Offriamo  
•  Una crescita per tutti 
•  Comunità per tutti 
•  Non solo un tetto 
•  I leader di una transizione energetica giusta  
  
III - Cosa Serve  
•  Stabilità: per costruire “affordable housing” servono investimenti pubblici e una 

legislazione adeguata  
•  Coesione per un giusto equilibrio fra territori 

Elezioni Europee - Housing Europe Manifesto 
  



Quale ecosistema:  Esempio di Cantiere Urbano 
  

10	  miliardi	  di	  inves.men.	  	  
Presenza	  di	  spesa	  e	  proge/ualità	  pubbliche:	  	  Stato	  e	  gli	  En:	  locali	  me/ono	  sul	  pia/o	  un	  
terzo	  degli	  inves:men:,	  in	  mol:	  casi	  si	  arriva	  fino	  70	  percento;	  l’inizia.va	  pubblica	  
rappresenta	  il	  motore	  dell’inizia.va	  privata.	  
“C’è	  un	  mix	  di	  energie,	  riteniamo	  sia	  un	  processo	  virtuoso	  quando	  il	  pubblico	  dà	  avvio	  a	  
progeH	  condivisi	  anche	  dal	  privato”	  assessore	  all’Urbanis:ca	  di	  Milano,	  Pierfrancesco	  
Maran.	  
Le	  nuove	  periferie	  
Mol:	  progeH	  interessano	  le	  zone	  periferiche	  di	  Milano	  (	  dichiarata	  intenzione	  di	  inves:re	  
nei	  prossimi	  4	  anni	  356	  milioni	  di	  denaro	  pubblico)	  	  e	  la	  riqualificazione	  dei	  se/e	  ex	  scali	  
ferroviari	  abbandona:,	  cioè	  aree	  di	  proprietà	  delle	  Ferrovie	  dello	  Stato	  che,	  a	  seguito	  di	  
un	  accordo	  con	  Palazzo	  Marino,	  verranno	  trasformate	  in	  nuovi	  quar:eri	  residenziali	  e	  
direzionali.	  Complessivamente	  si	  parla	  di	  1,2	  milioni	  di	  metri	  quadra:.	  
Il	  65%	  delle	  aree	  rimarrà	  verde;	  il	  30%	  delle	  costruzioni	  sarà	  des.nato	  all’housing	  sociale.	  
Costo	  complessivo	  previsto:	  a	  1,5	  miliardi	  e	  si	  svilupperà	  nell’arco	  di	  un	  decennio.	  
	  
	  



  

600	  milioni	  messi	  in	  campo	  
	  “Un	  nuovo	  strumento	  che	  consen:rà	  all’Hosuing	  Sociale	  di	  avere	  un	  futuro	  ancora	  più	  prospero”	  	  
(Presidente	  di	  Fondazione	  Cariplo)	  



TITOLO SLIDE ARIAL BOLD 29 PT 

Testo slide Arial regular18pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. 
 

  



      Coesione Territoriale?  Modello di sviluppo 
  



ABITARE  COME INFRASTRUTTURA SOCIALE 

•  Nell’ambito della crescita sociale dell’Europa il tema dell’abitare è 
centrale tanto che l’Housing sociale rientra tra i servizi di welfare previsti 
dalla Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe.  

 
•  Affrontare il tema dell’accesso alla casa come potenziamento delle 

Infrastrutture Sociali significa entrare nel merito del pilastro del welfare, 
ovvero quei servizi che mirano ad incrementarne la qualità della vita. 

•  Assumere che “la casa” sia una infrastruttura sociale e pilastro del 
welfare significa connotarlo in modo osmotico, oltre alla filiera 
immobiliare ed edilizia, insieme a tutti i servizi che concorrono alla 
competitività del capitale sociale e dei territori.  

 
 





 
Concern for Community  

 
7° Principio Cooperativo   

 
FORME E FUNZIONI DELL’ABITARE COLLABORATIVO in Europa rispetto al 
disegno della città pubblica e del tema Infrastruttura Sociale  
 
IL PROGETTO DELL’ABITARE COME SOGLIA DI UNA NUOVA CITTADINANZA  
Progetti che presentano ideazioni di diverse tipologie abitative con l’obiettivo di 
sviluppare soluzioni che si confrontano con la complessità che contraddistingue 
l’abitare contemporaneo: la presenza di diverse popolazioni  
 
Il CO HOUSING come laboratorio per l'innovazione della casa, con nuovi equilibri 
tra pubblico e privato, con uno stile di vita sostenibile basato su scambi e 
condivisione che reinventa modi per relazionarsi alla città. 
 
TERORIA DEL CAMBIAMENTO – NARRAZIONE: come progettare gli impatti ex-
ante, come integrarli nella metodologia di lavoro.  
 
I HAVE A HOUSING DREAM: progetti innovativi, cosa serve per implementarli.  
 
 
 
 
 
 

               IL PERCORSO DEL SEMINARIO 
  


