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L’isola che c’è, 
con Ilaria Marelli Studio e 

Cooperativa di Abitazione Comense, 
vi invita 

mercoledì 21 maggio alle ore 11.00 
presso il Centro Civico di Camnago Volta 

per la Conferenza Stampa di presentazione del progetto 

CCCOOOHHHOOOUUUSSSIIINNNGGG   CCCAAAMMMNNNAAAGGGOOO   VVVOOOLLLTTTAAA   
primo progetto di “Cohousing” promosso sul territorio comasco 

Si scrive “Cohousing” e si legge “abitare a spazi condivisi” con l’obiettivo di progettare insieme un 
modello solidale ed ecosostenibile di vivere la casa. 

Il Cohousing è un modo d’abitare “collaborativo”, sperimentato nel corso degli ultimi anni anche in 
Italia, che prevede l’associazione di alloggi privati a spazi comuni, dove organizzare micronidi, 
hobby room, sale fitness o altro, e il coinvolgimento dei futuri abitanti nella progettazione e 
destinazione degli spazi per favorire lo sviluppo di “comunità”, ma anche nuove forme di gestione 
dei servizi, di cui si fanno carico in prima persona gli stessi abitanti. 

Il progetto CCOOHHOOUUSSIINNGG  CCAAMMNNAAGGOO  VVOOLLTTAA nasce dall’incontro tra l’Associazione L’isola che c’è, che già 
da alcuni anni promuove un percorso di sensibilizzazione sul Cohousing (con il progetto 
“luoghiCOmuni”), l’architetto comasco Ilaria Marelli e la Cooperativa di Abitazione Comense, 
proprietaria dell’edificio storico a Camnago Volta individuato come sede di Cohousing. 

Mercoledì 21 maggio ore 11.00, Centro Civico di Camnago Volta (Como, Piazza Martignoni 2). 
Interverranno: Dott.sa Stefania Balzarotti (Progetto “luoghiCOmuni” de L’isola che c’è), Arch. Ilaria 
Marelli (Ilaria Marelli Studio) e Avv. Antonio Lamarucciola (Cooperativa di Abitazione Comense). 
Per evidenziare il significato innovativo e il valore sociale del progetto sul territorio sarà, inoltre, 
presente un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Como. 

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia solidale, nata per 
promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

Ilaria Marelli è architetto e docente del Politecnico di Milano, esperta di Cohousing e promotrice del primo progetto 
di Cohousing realizzato in Italia (www.ilariamarelli.com). 

Cooperativa di Abitazione Comense è una storica cooperativa di Como sorta nel 1973, proprietaria e gestore di oltre 
300 alloggi di edilizia residenziale assegnati ai propri soci a "proprietà indivisa" (www.coopabitazionecomense.it). 

Per informazioni: 031.4451154 - 331.6336995 - info@lisolachece.org - www.lisolachece.org 


