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L’ABITARE COLLABORATIVO PRE COVID



ABITARE LO SPAZIO COLLETTIVO 



#IORESTOACASA

Le Cooperative di Abitanti hanno dato prova di essere uno 
snodo essenziale del welfare, un presidio a sostegno delle 
persone e delle comunità,  attraverso un consolidato sistema 
di servizi di prossimità . 



Quali Luoghi Comuni 
per un tempo fuori 

dal Comune? 

Post Covid
Home?



Esempi di  “SottoSopra”

Cosa ha prodotto la pandemia?
- ha sollecitato una riflessione sul vissuto del rapporto 
tra lo spazio privato, lo spazio semi-privato e lo spazio 
pubblico

- ha prodotto un’ “introversione” delle funzioni 
urbane, una nuova domesticità che ha capovolto il 
rapporto tra interno ed esterno, ha cambiato la 
sequenza logica tra gli spazi

- ci ha fatto sperimentare un utilizzo della casa come 
spazio di lavoro  che potrebbe aprire l’opportunità di 
trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro e di 
scambio, ma ancheprodurre forme di alienazione e 
frammentazione sociale. 



Elementi da ripensare:
INTERNI DOMESTICI
POLITICHE E PROGETTO DELL’ABITARE
IL RAPPORTO TRA LA CITTA’ E LA CASA
COSTRUIRE L’ABITARE
PRATICHE DI DESIGN ARCHITETTONICO E DEI SERVIZI
Equilibrio tra Privacy e Condivisone

L’educazione all’uso dello spazio può essere una conquista



LA CASA COME CENTRO DI WELFARE DI PROSSIMITA’



LE RICADUTE SOCIALI SULL’ABITARE 









Si assiste a un aumento 
della 

domanda «fragile»
di residenza in 

locazione accessibile a 
prezzi calmierati. 

Occorre ripensare e
re-indirizzare le 

politiche.

Fabrizio Barca:
“ Bisogna ascoltare la 
domanda dei cittadini 
16 milioni di famiglie 

che avvertono di 
essere esposte e 
fragili e ridefinire 

l’offerta del sistema 
imprenditoriale,

ad esempio 
attraverso  più Social 

Housing:  è una 
domanda di non 

essere soli”. 

Il Mutualismo 
della Cooperazione 

di Abitanti
è una risposta 



Proposte di emendamenti Legacoop Abitanti 

Abbiamo proposto un emendamento per incrementare ed estendere il Fondo di Sostegno 
all’Affitto costruendo alleanze con tutti gli attori che si occupano di casa
Proposta: 140 milioni e inclusione delle Cooperative di Abitanti tra i beneficiari. 

Presentato dal Senatore Mirabelli sul Decreto Cura Italia 
Nel Decreto Rilancio sono stati stanziati i 140 milioni come avevamo chiesto  

Sono stati presentati 1200 emendamenti  - tra cui un emendamento di Chiara Barga con 
diversi elementi per la semplificazione di uso del fondo  e un’esplicitazione delle coop di 
abitanti tra i beneficiari. 
Al momento questo non è rientrato tra i segnalati.
Non è ancora noto se sia prevista una seconda lettura da parte del Senato. 
In ogni caso nelle prassi di molte Regioni i soci delle Coop di Abitanti sono inclusi 



Pacchetto di proposte alla
Commissione Europea con una 
lettera alla Presidente Von der Leyen:  
- richiesta di implementazione del 
Pilastro Europeo per i Diritti Sociali
- il prossimo settennato dei Fondi
Europei dedicato al sostegno dei
Servizi di Interesse Economico
Generale tra cui l’alloggio sociale
- il nuovo programma Invest EU 
dovrebbe fornire le garanzie
necessarie per gli operatori
dell’alloggio sociale
- promozione di un piano di 
rigenerazione urbana di 100 quartieri
finanziato al 50% con prestiti BEI e 
50% con risorse a fondo perduto tra
quelle non spese dei FESR e il nuovo 
Recovery Fund

Lavoro con Legacoop per includere
nella nuova programmazione
europea forme di innovazione per 
l’alloggio sociale



PIANO COLAO 



Piano Colao - Osservazioni Legacoop Abitanti
- Valutazione positiva rispetto all’aver incluso il tema di una 
nuova offerta abitativa di Edilizia Residenziale Sociale 
- Valutazione positiva dell’idea di un piano di investimenti 
per la casa
- Crediamo che la la leva urbanistica e una logica di 
«investitori pazienti» non siano sufficienti,  come 
dimostrano questi anni.
- Per un’offerta a prezzi accessibili sono necessarie risorse 
pubbliche su tutto il territorio nazionale (fondi di rotazione 
e/o contributi a fondo perduto) complementari e con 
funzione di leva rispetto risorse e fondi privati, e che 
prescindano dall’andamento del mercato  



STATI GENERALI - Osservazioni Legacoop Abitanti
2. Infrastrutture più efficienti
Il piano punta a un rilancio dell’edilizia urbana e rurale, 
con la realizzazione del “Progetto rinascita urbana” (legge 
di bilancio 2020)
3. Un paese più sostenibile
Necessario investire nella transizione energetica, tramite 
l’implementazione dei progetti per le energie rinnovabili, 
l’accelerazione della decarbonizzazione, l’attuazione del 
Piano integrato energia e clima.
Uno dei temi principali di questo capitolo è lo sviluppo 
dell’economia circolare e della green economy.



STATI GENERALI - Osservazioni Legacoop 
Abitanti
“Progetto rinascita urbana” 
Abbiamo mandato le nostre osservazioni al 
MIT
Risorse esigue ( 12,8 milioni sul 2020) 
Puntare all’ERS e non solo ERP  e coinvolgere i 
soggetti privati 



Legacoop Abitanti, Finabita insieme ad alcune
Cooperative del Dipartimento Housing Lombardia. ha
partecipato con un progetto che ha cercato di
raccogliere le 10 sfide sociali e ambientali con una
risposta cooperativa


