
 

Cohousing mediterraneo  
 

  

 

Durata: 10 mesi 

Avvio progetto: marzo 2019    

Fine progetto: dicembre 2019 
 
Budget complessivo: 

Costo totale: € 10.700,00 

Co-Finanziam. Regione E.R.: € 
7.490,00 
(pari al 70%) 
 
Budget per il Comune di Bologna: 

Costo totale: € 3.210,00 
 
Programma di finanziamento: 
Bando Contributi Progetti 
internazionali di Comuni ed Unioni di 
comuni - DGR 1945/2018 Regione 
Emilia-Romagna 

 
 

 
Coordinatore:   

Comune di Bologna – Settore Politiche 
abitative  
 
Partner: 
Ajuntament de Barcelona - Relaciones 
Internacionales 

Fondazione per l’Innovazione Urbana 

 

 Settori coinvolti del Comune di 
Bologna: 

 Settore Politiche Abitative 

 Ufficio Relazioni e Progetti Internazionali 

 

 
 

Indagine e scambio di pratiche, strumenti amministrativi e strategie tra Bologna e Barcellona 

, 

OBIETTIVO GENERALE 
Delineare nuovi modelli di un abitare collaborativo, con particolare 
riferimento all’autonomia abitativa dei giovani. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Accrescere, attraverso lo scambio di esperienze, la conoscenza e le 

competenze delle figure all’interno delle due Amministrazioni, 
responsabili della gestione di nuove politiche abitative, che siano 
improntate sulla collaborazione e la condivisione di spazi e pratiche, 
favorendo la creazione di reti solidali e valore sociale attraverso 
contesti abitativi inclusivi, dignitosi e sostenibili. 

 Individuare un unico modello di cohousing che permetta di 
rispondere in modo sempre più efficace alla domanda di casa per 
fasce di popolazione diversificate. 

 Coinvolgere i cittadini, in particolare i giovani, e sensibilizzarli sulle 
opportunità offerte dai modelli di cohousing, specialmente per la 
loro sostenibilità sociale ed economica.   

  

ATTIVITA'  
Il progetto si articola in tre macro azioni: 

 Attività 1 > Scambio sui modelli di abitare collaborativo esistenti 
nelle due città (con particolare attenzione a quelle che coinvolgono 
i giovani). Da effettuarsi in parte attraverso la trasmissione di 
documentazione già disponibile, come i dati sulla tipologia degli 
utenti, caratteristiche tecniche degli immobili, strumenti normativi 
e amministrativo-finanziari, in parte tramite missioni nelle due 
città, per conoscere le reciproche strategie di co-progettazione e 
l’organizzazione interna delle rispettive strutture. 

 Attività 2 - Stesura di un report tecnico. 
Il report descriverà in primis le caratteristiche dei modelli di abitare 
collaborativo a Barcellona e comprenderà anche una riflessione 
sugli elementi trasferibili sul territorio bolognese. 

 Attività 3 - Evento pubblico a Bologna  
Incontro con stakeholder del territorio, Comuni e cittadini, per 
presentare le realtà abitative inclusive e solidali promosse dal 
Comune di Barcellona e dal Comune di Bologna, e delineare scenari 
di replicabilità ad altre città. L’evento sarà promosso ed ospitato 
dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana, che diffonderà i risultati 
dello scambio anche in momenti successivi. 

 

RISULTATO ATTESO 
Redazione di un Manuale integrato dei modelli di abitare 
collaborativo di Bologna e Barcellona, che individuerà un modello 
mediterraneo di cohousing per rispondere in modo sempre più 
efficace alla domanda di casa, soprattutto a favore delle fasce più 
giovani, in un’ottica di inclusione. 

Il Manuale verrà diffuso prevalentemente in formato digitale. 


