
 

 

 

FARE CASA; buone prassi di Housing Sociale e Cohousing 
Giovedì 16 Dicembre Fondazione Del Monte, via delle Donzelle 2, Bologna. 

H 16.30 – 18.30 
 

 

 
 

 
Condividere il cuore. Piazza Galvani dal 15 al 19 Dicembre. 

 
 
Tavola rotonda.  
FARE CASA: buone prassi di Housing Sociale e Co-housing, a confronto tra l’abitativo ed 
un welfare di rete.  
Vivere meglio si può e si deve nella progettazione di interventi di rete. 
Come? Ricercando nuovi sistemi abitativi vecchi come il mondo. 
 
Giovedì 16 Dicembre 2010, Fondazione Del Monte, via delle Donzelle 2, Bologna.  
H 16.30 – 18.30.  
Seguirà aperitivo offerto dalla Cooperativa CIM. 
 
Moderatrice Matilde Callari Galli, Presidente dell’Istituzione per l’Inclusione Sociale e 
Comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”, Comune di Bologna. 
 
Renzo Colucci, direttore Consorzio tra Cooperative Sociali Sol.Co. Insieme Bologna. 
Housing sociale nel sistema consortile e nel ciclo della presa in carico.  
 
Antonio Bria, presidente Consorzio Epta Bologna. 
Progetto Hygeia la solidarietà nell’abitare. Fiera solida/le.  
 
Patrizia Stancanelli, Consorzio Epta Bologna. 
Il progetto Hope. 
 
Claudia Fortunato, Architetto, Associazione Il vicinato elettivo, Modena.  
Blog Ecohousing. Le ragioni dell’abitare bene.  
 
Roberto Mignani, Vice Presidente ACER Provincia di Bologna.  
Progetto TRAA (Territori in Rete per l’Accesso all’Alloggio). Un percorso di coesione sociale 
tra comparti edilizi. 



 

 

 

FARE CASA; buone prassi di Housing Sociale e Cohousing 
Giovedì 16 Dicembre Fondazione Del Monte, via delle Donzelle 2, Bologna. 

H 16.30 – 18.30 
 

 
Faustin Akafack, Presidente Cooperativa Felsimedia.  
Dal progetto del “tutor di scala” al rafforzamento dei legami di prossimità.  
 
Maurizio Trabuio, Presidente Fondazione La Casa di Padova,  
Il villaggio solidale.  
Aisa e Casa a Colori, i marchi dell’abitare. 
 
Per informazioni: 
Silvia Salucci 
ssalucci@solcoinsieme.coop 
3458017543 
 
Condividere il cuore. Piazza Galvani dal 15 al 19 Dicembre. 
 
Un viaggio lungo 18 mesi che  sosta nelle piazze delle città italiane, per raccontare il mondo della 
cooperazione sociale. “Condividere il Cuore” è partito da Bari ed arriverà dall’ 15 al 19 dicembre 
2010 in Piazza Galvani, a Bologna. 
Con l’intento di far incontrare il cuore delle città con il cuore delle cooperative sociali, è una 
campagna che mira ad approfondire le relazioni con il territorio e sensibilizzare su queste 
tematiche cittadinanza, enti, imprese e istituzioni. 
Un “art container” e alcuni gazebo costruiranno un percorso che racconterà ai visitatori le 
motivazioni e il senso della cooperazione attraverso l’uso dei linguaggi dell’arte (laboratori ed 
iniziative sulla città), del video (proiettato all’interno dell’ “art container”), della fotografia 
(mostre e immagini).  
Inoltre con il mercatino dei prodotti artigianali, la nostra presenza sulla piazza sarà completa 
e rappresentativa.  
Saremo aperti ai visitatori tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,30 e in alcuni pomeriggi, tra le 17 e 
le 19, saranno realizzati incontri a tema per presentare la forza della cooperazione sociale, 
invitando le istituzioni e la cittadinanza ad ascoltare e confrontarsi su diverse tematiche che 
coinvolgono la vita di persone e famiglie: il tempo del lavoro, il tempo della cura, il tempo del 
divertimento, il tempo dell’assistenza, il tempo della solidarietà, il tempo della condivisione e quello 
dell’integrazione.  
La tappa di Bologna è promossa dal  Consorzio Sol.Co. Insieme - Bologna, e il consorzio 
EPTA lavoro sociale - Bologna.  
 
Tutto l’evento è costruito e progettato con la collaborazione del Consorzio Gino Matterelli 
(CGM) e Consorzio WINNER Emilia Romagna. 
 
 


