CRESER - GdL Abitare Solidale
Memo incontro

Tavolo Abitare Solidale
Reggio Emilia ℅ Caféreggio 11.06.2015
Partecipano
Virginia Stasi
Paola Bassi
Alessandra Campanini
Paola Serventi
Luca Rigoni
Annalia Immovilli
Vittorio Gimigliano
Pietro Passarella

Premessa - In preparazione della plenaria del Creser del 4 Luglio prossimo Il programma pluriennale (2015-2017) coordinato di interventi per le politiche abitative deliberato
dalla Giunta Regionale (a fine aprile) e approvato dall’Assemblea Legislativa regionale (inizio
giugno) promuove tra le linee di intervento (la filiera dell’abitare) esperienze di cohousing, anche
mediante la costituzione di fondi immobiliari chiusi a carattere etico.
Il programma regionale richiede quindi una riflessione puntuale su obiettivi e strumenti che
l’economia solidale può individuare e attivare per il consolidare valori e prassi dell’abitare solidale.
Parole, temi chiave (emersi nell’incontro)
• Non solo cohousing. L’abitare solidale è una modalità dell’abitare, non una semplice
tipologia o categoria edilizia, che si costruisce insieme nella città (solidale)
• Riconoscere l’abitare solidale, e il cohousing, non per erogare finanziamenti, ma per
generare insieme, nel territorio, politiche integrate tra politiche abitative e sociali (v. ad
esempio: il welfare di prossimità)
• Coinvolgere il territorio e le Amministrazioni locali
• Riconoscere il valore della condivisione dei luoghi
• Avviare una mappatura delle norme esistenti, in ambito locale, che già riconoscono l’uso
condiviso di spazi privati per finalità sociali e solidali (v. ad esempio Reggio Emilia con i
giochi bimbi, i locali per la raccolta differenziata, etc…)
• Il potenziale dell’abitare solidale per la manutenzione partecipata della città
• Le incognite e le opportunità di una futura legge regionale di governo del territorio
Obiettivi
Promuovere e diffondere il potenziale dell’economia solidale e dell’abitare solidale, per le istituzioni
e le comunità, in una visione integrata e plurale delle politiche e dei territori.
Strumenti
Organizzare un ciclo di iniziative, a scala regionale e locale, funzionali alla promozione, diffusione
e conoscenza dell’abitare solidale.
Proposta
Le giornate dell’abitare solidale / 2015
L’economia solidale incontra le istituzioni
L’abitare solidale per il programma pluriennale coordinato per le politiche abitative in Emilia
Romagna.
giorno 1 (metà settembre)
Fidenza (un sabato pomeriggio?)
Ecosol: Luoghi, volti e storie dell’abitare solidale.
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giorno 2 (fine settembre - rif. giornata regionale del volontariato?)
Bologna / Padiglione Esprit Noveau (un venerdì mattina?=
Per una città solidale. Teoria, prassi e strumenti.
sezioni
• l’abitare solidale (cohousing, il riuso, etc.)
• la finanza etica e mutualistica (banca etica, mag6, fondi comuni di economia solidale?)
• Beni Comuni (energia bene comune; co-energia,...)
Le realtà dell’economia solidale da coinvolgere:
• Ferrara
• Imola
• Forlì
• Bologna
• Modena
• Reggio Emilia
• Parma
• Fidenza
Le istituzioni da invitare:
• La Giunta Regionale
• I consiglieri regionali
• Gli assessori comunali che partecipano ai Tavoli territoriali di concertazione delle politiche
abitative
• I tecnici regionali e comunali di riferimento per le politiche abitative
I prossimi passi:
1. verificare le disponibilità dei luoghi e le date (Luca verifica a Fidenza, PaolaB a Bologna)
2. definire una scaletta di temi e tempi in particolare per il focus a Bologna (Vittorio elabora
una bozza entro il 22.06)
3. Sottoporre le proposte elaborate al Creser durante l’incontro del 4 Luglio.

