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18 APPARTAMENTI

Di differenti tipologie, per rispondere ad esigenze abitative diverse

9 LABORATORI  IN 14 MESI

Per la costruzione del gruppo, un cantiere sociale  

accanto a quello architettonico

PORTO 15 è stato realizzato nel quadro del progetto «Dalla rete al
cohousing» presentato dal Comune di Bologna per il finanziamento da
parte del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e realizzato da ASP Città di Bologna.

L’obiettivo del progetto era quello di sperimentare una nuova forma
abitativa a Bologna, che rispondesse in maniera innovativa alle esigenze
di autonomia abitativa dei giovani residenti in città.

Al bando pubblicato nel dicembre del 2015 hanno partecipato 143
nuclei, tra i quali sono stati selezionati 40 che hanno partecipato al
percorso di formazione con la facilitazione della Cooperativa SU
MISURA di Torino, che ha portato in questo l’esperienza del co-housing
Numero Zero di Torino.



Pensare e progettare un co-housing di 
proprietà pubblica

Una risposta innovativa alle fragilità sociali emergenti

Il cantiere architettonico

Le candidature dei coabitanti

Il cantiere sociale

IL PROGETTO



IL PARTENARIATO

➔ Il Comune di Bologna
Ente promotore

➔ASP Città di Bologna
Ente esecutore

➔PCM – Dip. per la Gioventù
Finanziatore

➔ACER Bologna
Riqualificazione edilizia

➔Coop. Su Misura
Costruzione comunità coabitanti

INNOVAZIONE

Sul progetto Porto 15 hanno trovato

una convergenza i diversi interessi degli

enti coinvolti: dall’esigenza di sostenere

l'autonomia abitativa dei giovani, a

quella di innovare i modelli di edilizia

pubblica, fino a quello di riqualificare e

valorizzare il patrimonio immobiliare

pubblico, realizzando opere di rilevanza

sociale.

Una governance pubblica per 
l’innovazione sociale:



Realizzare un co-housing di proprietà pubblica ha
rappresentato anzitutto una sfida progettuale per
l’Assessorato alla Casa e per la proprietà.

Nel quadro del progetto sono stati lanciati 3 bandi
pubblici:

- Il progetto architettonico di riqualificazione
edilizia

- La raccolta delle candidature dei futuri coabitanti

- La costruzione della comunità dei coabitanti

IL PROGETTO IN NUMERI

2 milioni di euro di investimento
5 piani di residenza nel centro di Bologna
18 appartamenti in affitto
da 290 a 390 euro mensili, a canone concordato
6+2 anni la durata del contratto
3.000 € a nucleo, fondo rotativo giovani
3 tipologie di alloggio A (45mq), B (55mq), C  (35-
40mq)
5 spazi comuni per incontri, feste, attività, laboratori
fino a 49 residenti potenziali



Affidato allo studio Diverse Righe, il progetto architettonico ha 

raccolto la sfida di immaginare la geografia degli spazi in rapporto 

alle esigenze tanto della futura comunità di coabitanti, quanto 

dell’apertura del co-housing verso il tessuto della città

CANTIERE ARCHITETTONICO

➔Permeabilità
Proiettare verso l’esterno la comunità, e 
accogliere verso l’interno l’interesse della
cittadinanza

➔Versatilità
Grandi spazi al piano interrato

➔Piccole metrature
Gli spazi condivisi come il soggiorno di casa, o 
la piazza del paese







A dicembre 2015 ASP Città di Bologna pubblica il bando per la raccolta

delle candidature al quale rispondono 143 giovani nuclei: 53% singoli, 

28% coppie, 13% nuclei con minori e 6% amici conviventi. A seguito della

selezione, ad aprile 2016 è stato avviato il percorso partecipativo con i

futuri coabitanti.

CANDIDATURE

➔Requisiti di base 
Max 35 anni, ISEE min. 6.000 € e max. 35.000 €, 
limiti patrimonio immobiliare

➔Profilo di comunità
Questionario per pre-valutare la composizione
del gruppo, il potenziale, le attitudini e 
aspettative rispetto all’abitare collaborativo

➔Graduatorie
Come ogni bando pubblico, la selezione è stata
resa pubblica, incluse le liste di scorrimento



Affidato alla Cooperativa Su Misura, nata in seno all’esperienza del co-

housing Numero Zero di Torino, nel quadro del progetto sono stati

realizzati incontri con i futuri coabitanti divisi in due fasi: la prima dedicata

alla costruzione del gruppo, cui hanno partecipato tutti i nuclei

selezionati, la seconda dedicata alla preparazione all’ingresso nel co-

housing per i coabitanti (auto)selezionati.

CANTIERE SOCIALE

➔40 nuclei
Assortiti proporzionalmente alle tipologie di 
appartamento, oltre 80 persone hanno partecipato alla
prima fase

➔18 nuclei
Si sono autoselezionati al termine della prima fase, una
prova di responsabilità e un piccolo trauma di gruppo

➔9 laboratori

Tenuti durante il finesettimana per circa 1 anno e mezzo,   

fino alla conclusione del percorso nel luglio 2017



L’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE

28 ADULTI

e 7 bambine + 1 bambino 

(e altre 2 bimbe in arrivo!)

10+ SERVIZI CONDIVISI

Appartamento condiviso, Falegnameria, Sala Alimentare, Lavanderia, Ciclofficina, Car 

Sharing, Gruppi di Acquisto Solidale, Spazio riunioni/studio/lavoro, 3 librerie, biblioteca

IN UN CONDOMINIO COLLABORATIVO



ACCORDI DI BASE
La vita dentro un condominio è basata 
anzitutto su una visione comune, che non 
vuol dire omologazione forzata ma la 
preventiva condivisione dei principi 
imprescindibili e di «regole del gioco» 
costruite insieme, condivise e consensuali, 
frutto di una crasi tra aspetti 
comportamentali e esigenze organizzative.



COESIONE E PRESA 
DI DECISIONI
Un condominio collaborativo funziona nel 
momento in cui il gruppo è in grado di 
incanalare correttamente l’energia che si 
sprigiona nel contatto interpersonale, 
evitando la tensione al caos:

→ L’assemblea plenaria

→ Il metodo del consenso

→ Riti abbreviati



DAL DIRE AL FARE
Un buon processo decisionale, non risulta di 
per sé stesso in una buona esecuzione o 
realizzazione delle decisioni prese:

→ Ruoli e compiti chiari

→ Impegno, costanza, visione

→ Gruppi di lavoro, condivisione, autonomia 
e ancora condivisione



SPAZI COMUNI
AL SERVIZIO DI TUTTI 

ATRIO

OFFICINAAPPARTAMENTO CONDIVISOFALEGNAMERIA

CORTILE DI COMUNITA



SERVIZI CONDIVISI
SHARING IS CARING

SWAP PARTY ATTREZZI & LIBRERIE

CAR SHARINGGRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALEATTIVITA E PROGETTI

LAVANDERIA



GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Abbiamo aderito alla Cooperativa Arvaia, una esperienza locale di Community Supported Agriculture, il che ci ha permesso di
diventare un punto di distribuzione per 14 persone.

Nell’ultimo anno abbiamo fatto decine di acquisti collettivi per:
- Assorbenti biodegradabili
- Detersivi alla spina
- Vino (da fornitori locali)
- Agrumi e frutta dalla Sicilia (Progetto permacultura SAJA a Catania)
- Generi alimentari dal Gruppo di Acquisto Solidale GASBO
- Arance dal circuito SOS Rosarno



GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

Gli acquisti collettivi sono autogestiti dai gruppi di persone che si organizzano per gli acquisti:

- Si condivide con il gruppo di abitanti l’opportunità (listini, aggiornamenti, o nel caso di ARVAIA il rinnovo per anno delle quote
acquistate eccetera)

- Il gruppo che procede all’acquisto definisce le quote di competenza di ciascun acquirente
- Ciascuno versa la propria quota sul conto dell’associazione, che procede al saldo del fornitore in una unica soluzione



CAR SHARING

Attualmente 5 nuclei (11 persone + 2 in arrivo) condividono 2 automobili.

Dei 5 nuclei, 4 non possedevano una automobile e utilizzavano saltuariamente il car sharing cittadino o le auto a noleggio per
esigenze straordinarie. Un ‘auto (metano) era già posseduta e informalmente condivisa con chiunque ne avesse esigenza fin dal
primo ingresso nel co-housing, mentre una seconda auto (gpl) è stata donata.

Due nuclei non avevano mai posseduto un automobile, altri due nuclei la possedevano e l’avevano abbandonata perché il costo di
mantenimento di una automobile non era coerente rispetto alle reali esigenze di utilizzo.



CAR SHARING

L’utilizzo è basato su:

- Condivisione di un calendario attraverso l’applicazione google calendar;
- Ripartizione dei costi fissi per nucleo (assicurazione, bollo, manutenzione straordinaria)
- Ripartizione dei costi di carburante e manutenzione ordinaria (tagliando, gomme… ) pesati sulla base dei km percorsi
- È stato creato un logbook condiviso via google drive nel quale ciascun utilizzatore segna i km percorsi così come le spese

sostenute e periodicamente si procede ad un conguaglio tra gli utilizzatori.



LAVANDERIA
Attualmente condivisa da 14 nuclei su 18. La lavatrice è stata acquistata con un sistema di quote differenziate e volontarie,
attualmente una singola colonna dotata di lavatrice da 8 KG (che calcola il peso del bucato per tarare il consumo di acqua) e di
essiccatoio serve 30 persone.

Una lavatrice domestica attualmente è utilizzata in via eccezionale.

Alcuni nuclei (4) si sono organizzati per l’acquisto collettivo di detersivi sfusi e biodegradabili (40 litri, in taniche che vengono
recuperate e riutilizzate), che sono conservati nella lavanderia e spillati al bisogno.



LAVANDERIA
L’utilizzo è basato su:

- Condivisione di un calendario attraverso l’applicazione google calendar con il quale viene prenotato l’utilizzo
- È stato effettuato un monitoraggio dei consumi elettrici e di acqua calda e fredda, grazie al quale è stato possibile assegnare un costo

abbastanza preciso per ciascun utilizzo
- Periodicamente il calendario viene esportato da un referente interno, e da questa esportazione si desumono i costi da pagare da parte

di ciascun nucleo
- Il sistema dei conguagli prevede che se qualcuno tramite le spese condominiali ha pagato più del dovuto venga rimborsato da chi ha

pagato meno di quanto ha consumato
- Il sistema dei conguagli viene, ancora una volta, gestito tramite i conti dell’associazione



CRESCERE 

UN’ASSOCIAZIONE

per far crescere

un co-housing

L’Associazione di Promozione Sociale PORTO 15 nasce con il mandato di supportare il
processo di costruzione dell’omonimo co-housing, e di contribuire alla promozione e
diffusione dell’abitare collaborativo.

Inoltre, oggi, è membro attivo della Commissione Associazionismo e Volontariato,
Politiche Interculturali e Intergenerazionali e della Commissione Cittadinanza Attiva e
Rigenerazione Urbana promosse dal Quartiere Porto-Saragozza.



01.

“Una comunità di abitanti accogliente,
aperta, inclusiva, libera da discriminazioni
e basata su condivisione, collaborazione,
solidarietà e reciproco riconoscimento.”

LA NOSTRA VISIONE

“Formare e curare una comunità di
residenti responsabile, solidale e
sostenibile attraverso la condivisione di
buone pratiche quotidiane, spazi, tempo,
idee, attività, relazioni, bisogni, risorse,
competenze ed esperienze, che crei valore
secondo i principi di prossimità, interazione
con il contesto urbano e valorizzazione
della diversità.”

LA NOSTRA MISSIONE



Contatti
Porto 15 APS
Via del Porto 15, 40122 Bologna 
T. 329 4246549
Mail istituzionale: info@porto15.it
Mail associaizone: associazione@porto15.it

FB: facebook.com/porto15
WEB: www.porto15.it

GRAZIE!
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