L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Cohousing: Vivere meglio anche in città
martedì 03 aprile 2012

Sabato 14 aprile un incontro per riflettere sulle politiche abitative

Il Movimento per la decrescita felice, insieme a Luoghi COmuni, gruppo di L&rsquo;isola che c&rsquo;è dedicato al
cohousing, organizza, l&rsquo;incontro Cohousing: Vivere meglio anche in città con l'obiettivo di stimolare
l'amministrazione pubblica comasca a una riflessione sulle future politiche abitative, mostrando esempi concreti di
progetti di cohousing e di housing sociale realizzati all'estero e in Italia. Ingresso libero.
L'appuntamento è per sabato 14 aprile presso il salone della CNA di Como (Via Innocenzo XI, 70).
Scarica la locandina con tutti i dettagli (pdf, 90kb)!
Il programma:
- ore 9: Introduzione al Convegno di Bruno Saladino (Consigliere comunale)
- ore 9.15: Cohousing, inquadriamo il tema! Con l&rsquo;architetto Ilaria Marelli (docente di Design del Prodotto/Servizi
al Politecnico di Milano e promotrice del primo progetto sul cohousing in Italia)
- ore 9.45: Abitare in spazi condivisi e qualità della vita, esempi ed esperienze, con l&rsquo;architetto Cristina Riscassi
(luoghi COmuni - progetto di promozione sociale sul cohousing di L&rsquo;isola che c&rsquo;è)
- ore 10.15: Cohousing e amministrazioni pubbliche: un connubio possibile? (arch. Ilaria Marelli)
- ore 10.45: Non solo abitare, un modo per vivere e condividere - Quando un&rsquo;amministrazione ci prova davvero,
con Amministrazione Pubblica di Vimercate e Laura Papetti (esperienza di cohousing "La Corte dei Girasoli")
- ore 11.15: Non a qualunque costo: costruire su misura, con Bruno Rampoldi (Confcooperative di Como)
- ore 11.30: Qui e adesso, storie di casa nostra, con Francesca Paini (Fondazione Scalabrini)
- ore 11.45: Disagio abitativo e possibili strategie per la gestione del territorio, con Dott.ssa Patrizia Magretti
(Coordinatore Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona, Comune di Como)
- ore 12.15: L'occasione per la nostra città (Interventi della politica che verrà)
- ore 12.45: Dibattito pubblico
- ore 13: Conclusione con Giorgio Fontana (Presidente del Circolo MDF di Como).
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