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1. Premessa 
 

Il presente avviso è promosso da una partnership tra il Comune di Bologna e l’Azienda di 
Servizi alla Persona della Città di Bologna (ASP Città di Bologna), l’Azienda Casa Emilia-
Romagna (ACER) e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri impegnati ad attivare la prima sperimentazione 
pubblica di cohousing sociale in Italia.  
 
L’investimento su questa nuova soluzione abitativa rivolta  ai giovani (singoli, coppie e 
famiglie) si inserisce nel più ampio impegno delle amministrazioni per sostenere e 
promuovere le nuove generazioni. A motivare l’investimento è anche la consapevolezza 
che questa nuova forma dell’abitare può avere un impatto sociale che va oltre la mera 
risposta ad un bisogno e ad un diritto specifici, quello della casa per i giovani, perché il 
cohousing può fungere da volano delle relazioni tra le persone, della coesione sociale e del 
benessere dell’intera comunità.  
 
Su questo progetto 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. 
 
La governance del progetto, che ha raccolto tutte le  competenze e le risorse necessarie 
alla sua realizzazione, vede il Comune di Bologna e ASP Città di Bologna come gli enti 
promotori; il  Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
ASP Città di Bologna come enti co-finanziatori; ASP Città di Bologna come ente 
proprietario dell’immobile; ACER -Bologna come responsabile dell’intervento di 
riqualificazione edilizia; e la Società Cooperativa SuMisura come responsabile  del 
processo di costituzione e accompagnamento del gruppo dei cohousers. 
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2.  Oggetto dell’avviso 

 
Con il presente avviso ASP Città di Bologna rende note le modalità per la presentazione 
delle candidature ed i requisiti richiesti per l’assegnazione di 18 appartamenti in affitto a 
canone concordato, nell’ambito di una residenza collaborativa per giovani. 

 
 

 
3. Destinatari del presente avviso 

   
Il progetto si rivolge a donne e uomini, giovani e giovani-adulti (18-35 anni), singoli, amici 
o coppie, con o  senza figli e nuclei monoparentali che intendano affittare un alloggio 
partecipando attivamente alla vita della comunità nella quale risiedono, condividendo con 
gli altri inquilini la gestione degli spazi comuni e realizzando attività tese al miglioramento 
della qualità della vita.   
In specifico, l’avviso si rivolge a chi  
- sia in possesso dei requisiti e delle condizioni di sostenibilità economica di seguito 

indicati (punto 7 e punto 10 del presente avviso); 
- sia disponibile ad impegnarsi nel percorso partecipato per la creazione del gruppo dei 

futuri inquilini del cohousing PORTO 15 (come descritto nel punto 9). 
 
Per singoli si intendono i nuclei costituiti anagraficamente da un solo componente che 
non abbia compiuto 36 anni di età, oppure coloro che (con età inferiore ai 36 anni) siano 
anagraficamente inseriti  nel nucleo familiare d’origine, purché si distacchino costituendo 
un nucleo familiare a se stante, con il trasferimento della residenza, al momento della 
sottoscrizione del contratto di locazione. I singoli possono candidarsi per abitare da soli o 
per coabitare con altri singoli nel medesimo alloggio. 
 
I nuclei familiari si intendono costituiti da persone coniugate o conviventi nel medesimo 
stato di famiglia anagrafico, oppure da persone intenzionate a convivere, in cui almeno 
uno dei componenti non abbia compiuto 36 anni; con o senza figli  co-residenti e 
fiscalmente a carico (compresi minori legalmente affidati); oppure da un solo genitore che 
non abbia compiuto i 36 anni di età, con uno o più figli co-residenti e fiscalmente a carico. 
Al momento della sottoscrizione del contratto di locazione, le coppie intenzionate a 
convivere devono costituire nucleo familiare con il trasferimento della residenza 
nell’alloggio. 

 
 
 

4.  Lo stabile di via del Porto 15: interesse culturale e intervento edilizio 
 

L'edificio destinato al cohousing interessa una porzione dell’immobile denominato 
“Palazzo dell’Istituto di Aiuto Materno e di Assistenza ai Lattanti”, ultimato nel 1914 su 
progetto dell’ing. Gualtiero Balatroni, incaricato dalla Congregazione di Carità di Bologna, 
allora ente proprietario dell’immobile.  
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L’edificio a corte posto tra via Don Minzoni, via Fratelli Rosselli e via del Porto rimase 
indenne ai bombardamenti bellici e appare oggi sostanzialmente autentico nel suo 
impianto originario. Il complesso architettonico è dichiarato di interesse culturale con 
specifico decreto del Ministero per i Beni ed Attività Culturali.  

 
Sebbene il civico 15 di via del Porto rappresenti la parte meno ornata dell’intero edificio, il 
progetto di ristrutturazione mira a conciliare il doveroso rispetto dell’esistente, 
l’opportunità del consolidamento strutturale con l’adeguamento funzionale e le 
sollecitazioni che scaturiscono dal progetto cohousing e  dall’uso abitativo non 
convenzionale. Ne deriva uno studio delle relazioni spaziali tra ambienti privati e luoghi di 
aggregazione che si risolve nella definizione sintetica di alcuni aspetti: 
 
Visibilità e relazione con la città - il duplice ingresso tra via del Porto via Don Minzoni crea 
uno spazio fisicamente attraversabile e permeabile, sottolinea il carattere di apertura dei 
futuri cohouser verso la città; un atrio, in sostanza, che potrebbe esser utilizzato per 
attività sostenibili, gruppi di acquisto solidale, bacheche per comunicazioni; 
 
Visibilità reciproca e relazione tra i cohouser - l’atrio come baricentro della vita collettiva 
attorno al quale si sviluppano le attività comuni, enfatizzato dalla doppia altezza e dagli 
affacci della sala comune soprastante; 
 
Usi comuni - diversi spazi comuni saranno consegnati agli utenti affinché possano loro 
stessi deciderne l’uso collettivo per instaurare relazioni, attivare dinamiche di gestione 
partecipata, promuovere iniziative di intrattenimento, instaurare collaborazioni 
lavorative, ospitare; 
 
Separazione tra spazi collettivi e privati - a garanzia di privacy e tranquillità la parte 
dedicata agli alloggi è pensata prevalentemente ai piani superiori, distinta da quella 
comune per limitare il più possibile le interferenze. 
 

 
 
 

5.  Caratteristiche degli alloggi 
 

L’edificio si sviluppa su cinque piani fuori terra con alloggi in origine di taglio medio 
grande, ripartiti ai lati del vano scale, oltre ad un ampio interrato. L’intervento progettuale 
ha previsto il frazionamento in 18 unità abitative di ampiezza variabile (nove bilocali e 
nove trilocali).  
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Le tipologie delle unità abitative sono: 
 

 

 
TIPOLOGIA A –  n. 5 trilocali 

(45 m2 circa): cucina 
abitabile, piccolo soggiorno 

(camera singola o passante), 
camera da letto 

matrimoniale e bagno. 

 
Max. 3 posti letto. 

Adatto a coppie, coppie 
con 1 figlio, nucleo 
monogenitoriale, 

coabitanti 

 

 
TIPOLOGIA B – n. 4 trilocali 

(56 m2 circa): soggiorno 
living e angolo cottura, due 

camere da letto doppie e 
bagno. 

 

 
Max. 4 posti letto. 

Adatto a coppie, coppie 
con figli, nucleo 

monogenitoriale, 
coabitanti 

 

 

 
TIPOLOGIA C1 - n. 4 bilocali 

(36 m2 circa): soggiorno 
living e angolo cottura, una 

camera da letto doppia e 
bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto 

Adatto a single, coppie, 
coabitanti 

 

 
TIPOLOGIA C2 - n. 1 bilocale 

(41 m2 circa): soggiorno 
living e angolo cottura, una 

camera da letto doppia e 
bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto. 

Adatto a single, coppie, 
coabitanti 

 

 
TIPOLOGIA C3 - n. 4 bilocali 

(38 m2 circa): soggiorno 
living e angolo cottura, una 

camera da letto doppia e 
bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto. 

Adatto a single, coppie, 
coabitanti 
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La riqualificazione edilizia ha previsto inoltre: 
 

- la creazione al piano terra di un ampio atrio di ingresso (circa 40 m2) di connessione tra 
via Don Minzoni e via del Porto e da cui si accede alla distribuzione verticale del 
fabbricato; sull’atrio si affaccia il ballatoio degli spazi per le attività comuni posti al 
piano rialzato (circa 72 m2) ; un ulteriore spazio comune è ricavato al piano terzo (circa 
13 m2); 

 
- l’inserimento di un ascensore a servizio di tutti i piani e unito al vano scale esistente, per 

assicurare la distribuzione verticale senza barriere architettoniche ed una buona 
funzionalità dei percorsi; 

 
- la realizzazione di vani tecnici per l’installazione impianti tecnologici del tutto nuovi 

(per es. centrale termica, ventilazione ecc.), cantine di pertinenza degli alloggi e vani 
accessori comuni, quali la lavanderia (circa 19 m2) al piano interrato. 

 
 
 
6. Il profilo della comunità  
 

Il profilo della comunità dell’iniziativa PORTO 15 è identificato in maniera prioritaria 
nelle giovani donne e uomini  la cui progettualità di vita viene messa a rischio dalla 
difficoltà di realizzare un’autonomia abitativa e di trovare nuove soluzioni e opportunità 
per rispondere alle esigenze che si manifestano durante quel particolare ciclo di vita: 
dall’emancipazione dalla famiglia di origine,  alla condivisione di esperienze di vita tra 
pari, dall’affermazione di spazi di indipendenza individuale, alla realizzazione dei desideri 
di convivenza di coppia e/o di maternità/paternità, fino alla creazione di nuovi gruppi di 
coabitazione.  
 
La scelta di promuovere questa prima sperimentazione  per andare incontro alle esigenze 
di persone giovani, ma appartenenti ad un’ampia fascia d’età (18-35), intende garantire 
una composizione sociale che faciliti la coesione tra gli abitanti in una comunità comunque 
eterogenea. Un microcosmo di persone e di stili di vita diversificati, ma unito da alcuni 
valori condivisi indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose o politiche.  
 
Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, condividere il proprio tempo 
a favore di un miglioramento dei rapporti interpersonali e di ricostituzione di legami non 
solo familiari, socializzare le attività quotidiane per condividerne il carico e realizzare un 
maggiore equilibrio nella loro gestione, sviluppare una comune attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale (dal risparmio energetico alla riduzione dei consumi), sono tutte 
espressioni del desiderio di migliorare la qualità della propria vita prefigurando un nuovo 
modo di abitare la casa ed anche la città. 

 
La comunità del cohousing che immaginiamo è aperta al territorio e in particolare a quello 
circostante. In questa zona di Bologna si concentrano importanti poli di aggregazione: la 
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Manifattura delle Arti con gli insediamenti universitari e comunali del MAMbo (Museo 
Arte Moderna); il Palazzo dello Sport; l’ex Mercato del bestiame che ospita attrezzature 
per lo spettacolo, la didattica e la ricerca, una biblioteca specializzata e la Cineteca 
comunale. 
 
Il progetto cohousing rafforzando la presenza dei giovani intende aumentare il valore 
culturale e sociale della zona proponendosi come un nuovo polo di attività e/o servizi 
innovativi progettati per essere rivolti anche all’esterno. Una eventuale collaborazione 
della comunità di cohousing nella gestione e cura dei beni comuni potrà essere realizzata 
attraverso lo strumento dei Patti di Collaborazione. 
 

 
7. Chi può partecipare: i requisiti per la candidatura  
 

Alla data della presentazione della domanda (compilata su apposito modulo come 
spiegato al punto 11), i/le candidati/e devono essere in possesso dei seguenti  requisiti: 
 
ETA’ANAGRAFICA:  avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (nel caso di nucleo 
familiare, almeno un componente deve possedere tale requisito); 
 
CITTADINANZA: avere la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione 
Europea. Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altri stati non 
appartenenti all’Unione Europea purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per 
soggiornante di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale; 

 
RESIDENZA: avere la residenza anagrafica nella Città Metropolitana di Bologna o avere la 
propria attività di lavorativa o di studio esclusiva o principale nella Città Metropolitana di 
Bologna; 
 
REQUISITI DI REDDITO: Il valore ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) del nucleo richiedente, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 
159/2013,  non deve essere inferiore a 6.000,00 euro e non deve superare  i  40.000,00 
euro. Dato che l’ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno 
successivo (art. 10, DPCM 159/2013), suggeriamo ai candidati di richiedere il calcolo 
dell’ISEE  a partire dal 16 gennaio 2016.  La scadenza per la consegna di tale requisito 
verrà prorogata al 15 febbraio 2016 (punto 13 del presente avviso). 
 

 
ULTERIORI REQUISITI:  

- non aver in precedenza utilizzato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per 
finalità illecite ovvero ceduto l’alloggio assegnato in violazione della legge; 

- non essere stato sfrattato da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per morosità negli 
ultimi 5 anni; 

- non aver occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 
anni; 
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- non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti di sfratto per 
morosità; 

- non possedere la titolarità del diritto di proprietà,  di usufrutto, uso o abitazione di un 
alloggio ritenuto adeguato alle necessità del nucleo sulla base della normativa 
regionale relativa all’edilizia agevolata e situato nella Città Metropolitana di Bologna (è 
fatto salvo il caso in cui la vendita dell’alloggio posseduto sia perfezionata prima della 
sottoscrizione del contratto di locazione). 

 
 
 

8. L’ordinamento delle candidature 
 

Sulla base di una correlazione tra tipologia e disponibilità degli alloggi e numero di 
partecipanti al progetto (vedi la tabella), l’individuazione dei candidati che potranno 
accedere al processo partecipativo (come descritto al seguente punto 9) e di quelli che 
andranno a formare una lista d’attesa, sarà determinata nel modo seguente: 
 

 Tipologia di alloggio Numero di alloggi 
Numero di nuclei 

ammessi al processo 
partecipativo 

Tipologia A 5 10 

Tipologia B 4 10 

Tipologia C 9 20 

Totale 18 40 

 
Le domande in possesso dei requisiti d’accesso verranno inserite nelle diverse liste in 
base alle tre tipologie d’alloggio (A, B, C), secondo  la  preferenza espressa dal/la 
candidato/a (Allegato A, Sezione D - Preferenze inerenti agli alloggi).  
 

Nell’ambito di ogni  tipologia d’alloggio, l’ordinamento delle  candidature da parte di una 
Commissione appositamente costituita (come descritto al punto 12) avverrà sulla base 
delle risposte al Questionario conoscitivo (Allegato B) e della loro rispondenza al Profilo di 
comunità. 
 

I candidati che si saranno collocati entro i primi 40 posti nell’ordinamento saranno invitati 
a partecipare alla prima fase del percorso per la costituzione della comunità dei cohousers 
(come descritto al punto 9). I candidati che si saranno collocati dopo i primi 40 posti 
formeranno una lista d’attesa e saranno invitati a partecipare solo in caso di rinunce.  
 
Al termine della prima fase, l’individuazione dei futuri 18 nuclei di cohousers sarà basata 
sull’autoselezione da parte degli stessi partecipanti e sulla verifica di due criteri: almeno il 
75% delle presenze ai Laboratori di Cohousing; la disponibilità dell’alloggio specifico in 
relazione alla composizione del nucleo.  
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Nel caso di parità si provvede a sorteggiare le domande con pari ordinamento utilizzando 
le usuali strumentazioni informatiche. I candidati non sorteggiati formeranno una lista 
d’attesa e saranno invitati a partecipare solo in caso si verifichino rinunce durante la 
seconda fase. 

 
 
 

9. Il processo partecipativo  
 

Il processo partecipativo sarà condotto dalla società cooperativa SuMisura che 
accompagnerà i partecipanti a realizzare il proprio progetto di cohousing per quanto 
riguarda ogni aspetto: valoriale, economico, tecnico, organizzativo e gestionale.  
 
I candidati si impegneranno a partecipare al percorso finalizzato a gestire la transizione 
dal gruppo dei candidati alla comunità dei futuri residenti di PORTO 15 che sarà 
articolato come segue:  
 
- la fase della COSTRUZIONE del gruppo, da marzo a luglio 2016, prevede 12  incontri 

(Laboratori di Cohousing) a cui parteciperanno i 40 nuclei ammessi alla 
sperimentazione (come descritto al punto 9); in caso di attività particolari due incontri 
potranno essere accorpati in un week end. 
L’obiettivo di questa fase è quello di gestire la transizione dal gruppo di interessati al 
gruppo di cohousing, facilitando la formazione e l’autonomia dei coabitanti.  
Le attività sono finalizzate a fornire ai partecipanti gli strumenti per diventare 
protagonisti del proprio progetto. Avviare un cohousing presuppone di mettere in 
comune una serie di interessi, opinioni, stili di vita, disponibilità economiche, regole di 
comportamento.  
Al fine di costituire un gruppo affiatato è importante avviare una riflessione che 
coinvolga questi temi in maniera efficace, partendo dal modo d’intendere l’abitare 
comune: come deve essere, su quali principi deve essere basato e quali aspettative 
deve soddisfare.  
Dal tema dell’abitare si passerà poi alla riflessione sulla solidarietà e la collaborazione 
reciproca. Per misurarsi su queste tematiche è necessario sviluppare strumenti e 
modalità che facilitino la comunicazione tra i partecipanti ed apprendere una corretta 
gestione delle riunioni: come prendere la parola, costruire un ordine del giorno, fare 
sintesi, fare in modo che le riunioni siano efficaci e partecipate. 

 
- la fase del CONSOLIDAMENTO del gruppo, da agosto a novembre 2016, sarà articolata 

in 6 incontri e 1 viaggio a cui parteciperanno i 18 nuclei che avranno ricevuto al 
termine della prima fase l’invito a proseguire il percorso laboratoriale.  
L’obiettivo di questa fase è quello di favorire la sperimentazione del gruppo di 
cohousing in attività pratiche ed intellettuali condivise, in attesa di abitare i propri 
spazi. In questa fase il gruppo ha acquisito già una serie di strumenti teorici e pratici 
inerenti alle tematiche del cohousing, ha sperimentato laboratori di progettazione e ha 
riflettuto su alcuni concetti generali.  
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Si tratta adesso di focalizzare l’attenzione sugli aspetti legati alla partecipazione diretta 
degli abitanti al progetto, ponendo temi di natura pratica, economica, gestionale, utili 
per porsi delle domande. In questi mesi il gruppo redigerà il proprio regolamento di 
cohousing, progetterà gli spazi comuni e le attività che vi si svolgeranno, penserà 
all’arredo degli spazi. 

 
Alla fine del percorso di progettazione partecipata degli spazi e della comunità, i membri 
del gruppo avranno l’onere di redigere il documento di sintesi complessiva dell’intero 
percorso teorico e pratico intrapreso. Il documento potrà avere la forma di un 
Regolamento di cohousing affine a quello di un condominio, nel quale i futuri abitanti 
condividono e formalizzano una serie di piccole e grandi regole di vita comunitaria, utili a 
garantire nel tempo la vita del progetto.  
 
Il Regolamento di cohousing sarà introdotto e arricchito dalla Carta dei valori nella quale 
chiunque voglia partecipare, anche in futuro, al progetto di cohousing PORTO 15 dovrà 
necessariamente riconoscersi. La Carta dei valori rappresenterà pertanto la sintesi delle 
riflessioni del gruppo dei futuri abitanti in merito ai vari aspetti affrontati sul 
CONDIVIDERE L’ABITARE. 

 
La Carta dei valori e il Regolamento di cohousing dovranno essere approvati dalla 
Proprietà. 

 
 
 

10. Condizioni di sostenibilità economica  
 

Al fine di garantire la sostenibilità economica della locazione, ai candidati che riceveranno 
la proposta di locazione da parte della Proprietà (come descritto al punto 12), verrà 
richiesto il possesso di un ulteriore requisito: l’incidenza percentuale del canone di 
locazione dell’alloggio disponibile non deve essere superiore al 30% sul valore ISE del 
nucleo familiare.  
 
Nel caso di lavoro saltuario oppure nel caso di giovani studenti universitari, si considera 
assicurata la sostenibilità economica della locazione, presentando la figura del garante: 
una persona fisica  o un ente giuridico pubblico e/o privato,  a cui verrà richiesta 
eventuale documentazione integrativa. La figura del garante assicura tutte le obbligazioni 
assunte nel contratto dal locatore. Pertanto, in caso di parziale o totale inadempimento di 
anche uno solo degli obblighi descritti nel contratto, il/la garante ne sarà ritenuto/a 
responsabile in solido con la parte conduttrice medesima.  

 
 
 
11. Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da  allegare 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata attraverso la procedura di seguito 
illustrata. I dati dovranno essere inseriti on-line tramite il sito www.porto15.it e 
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seguendo le istruzioni ivi contenute. In alternativa i candidati potranno recarsi al Punto 
Informativo PORTO 15 dove verranno assistiti nella fase dell’inserimento dei dati. 
Accedendo alla sezione Candidature del sito www.porto15.it, si compilano la Candidatura 
e il Questionario conoscitivo. Negli Allegati (A e B) al presente avviso sono elencate tutte 
le voci che dovranno essere compilate all’atto della redazione on-line. 
 
Terminata la redazione on-line della Candidatura, il/la candidato/a riceverà 
comunicazione a mezzo e-mail con allegata la documentazione compilata che dovrà 
stampare e sottoscrivere.  
 
A tale documentazione vanno uniti i seguenti documenti: 

a) fotocopia debitamente firmata della carta d’identità in corso di validità (per tutti i 
candidati); 

b) attestazione ISEE: documento “Attestazione del reddito del nucleo familiare” certificato 
da un (CAF) centro di assistenza fiscale1 (per tutti i candidati, con proroga fino al 15 
febbraio 2016);  

c) permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (solo per i cittadini 
extra-UE); 
 
Per perfezionare la domanda l’interessato/a dovrà consegnare la documentazione 
completa secondo una delle seguenti modalità: 
 

1) a mano al Punto Informativo dell’iniziativa PORTO 15, all’indirizzo e negli orari indicati 
sul sito www.porto15.it (sezione Contatti). La documentazione va inserita in una busta 
chiusa recante all’esterno da un lato “CANDIDATURA PROGETTO PORTO 15” e dall’altro il 
nome e cognome del mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico;  
 

2) a  mezzo del servizio postale con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ASP Città di 
Bologna, Ufficio Protocollo, viale Roma, 21 – 40139 Bologna. La documentazione va 
inserita in una busta chiusa recante all’esterno da un lato “CANDIDATURA PROGETTO 
PORTO 15” e dall’altro il nome e cognome del mittente, l’indirizzo e il recapito telefonico; 

 
3) via e-mail al seguente indirizzo asp@pec.aspbologna.it. La domanda unitamente a tutti gli 

allegati e la documentazione sopra richiesta deve riportare nell’oggetto: “CANDIDATURA 
PROGETTO PORTO 15” e nel corpo della mail il nome e cognome del mittente, l’indirizzo e 
il recapito telefonico. 
 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 8 febbraio 2016 
(per le modalità di spedizione farà fede il timbro postale o la data e l’ora dell’invio della 
mail).   
 

                                                           
1 Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS (es. 
INPS-ISEE-2016-XXXXXXXXX-00), contiene il calcolo dell’ISEE ed è disponibile circa 15 giorni dopo 
la richiesta. 

 

mailto:asp@pec.aspbologna.it
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12. Procedura di selezione delle domande  
 
La procedura di selezione per individuare coloro che parteciperanno alla costituzione 
della comunità dei futuri residenti di PORTO 15 ha inizio sin dalla ricezione delle 
domande. A tal fine, viene costituita una Commissione per la verifica dei requisiti e 
l’ordinamento delle candidature che sarà composta dalla Proprietà, dal Comune di 
Bologna e dalla società cooperativa Su Misura. 
 
Il primo esame delle candidature verrà eseguita dalla Commissione sopradescritta per 
verificare la presenza dei requisiti soggettivi di cui rispettivamente al punto 7 del presente 
bando. Il risultato di questa prima valutazione sarà costituito dalla lista delle candidature 
ammissibili. 
Le domande ammesse saranno poi ordinate sulla base della rispondenza al Profilo di 
Comunità. I primi 40 candidati riceveranno l’invito a partecipare alla prima fase del 
percorso partecipativo. I candidati che si saranno collocati dopo i primi 40 posti 
formeranno una lista d’attesa e saranno invitati a partecipare solo in caso di rinunce. 
L’ulteriore individuazione dei  futuri coabitanti sarà basata sull’autoselezione dei 
partecipanti durante la prima fase del percorso laboratoriale e dalla verifica da parte della 
società cooperativa SuMisura dei criteri di accesso alla seconda fase, di cui al punto 8 del 
presente bando. Al termine di tale valutazione 18 candidati riceveranno l’invito a 
proseguire il percorso partecipativo. 
I cohousers che avranno portato a termine anche la seconda fase del percorso 
partecipativo, cosiddetta del “Consolidamento della comunità di cohousing”, riceveranno 
dalla Proprietà una proposta di locazione che, in caso di accettazione, si concluderà con la 
sottoscrizione del contratto.  

 
13. Tempistica 

Attività Tempistica 

Ricezione delle Candidature Scadenza: 8 febbraio 2016 

Proroga ricezione dell’ISEE  Entro il 15 febbraio 2016 

Verifica ammissibilità e ordinamento delle 

candidature  
Entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso 

Laboratori di 

cohousing 

 FASE I - COSTRUZIONE 
Marzo - luglio 2016 

FASE II - Il CONSOLIDAMENTO Agosto –novembre 2016 

Firma del contratto 
Entro la data indicata dalla comunicazione di 

proposta di assegnazione dell’alloggio 

Consegna degli appartamenti 
Contestualmente alla firma del contratto 

(gennaio 2017) 
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14. Condizioni relative alla locazione degli alloggi e sostegno all’avviamento 
 
 

Consegna e occupazione dell’alloggio: 
 
L’alloggio viene consegnato in condizioni di abitabilità, senza arredi. L’alloggio dovrà 
essere stabilmente abitato da tutti i componenti del nucleo familiare o gruppo di 
convivenza dichiarato nella candidatura entro 30 giorni dalla consegna; gli inquilini 
dovranno trasferirvi la residenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di 
locazione. 
 
 
Durata della locazione, depositi cauzionali e indicizzazione del canone: 
 
I contratti di locazione di tipo abitativo verranno stipulati con gli inquilini secondo quanto 
previsto dalla Legge n. 431/1998 in base al regime del canone concordato (art. 2 c. 3)  per 
una durata di 6 anni rinnovabili per altri 2. I canoni di locazione sono calcolati sulla base 
della superficie convenzionale dell’unità immobiliare e delle caratteristiche degli alloggi 
(come descritto al punto 14 del presente avviso). Alla sottoscrizione del contratto di 
locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a tre mensilità o, in alternativa, 
idonea garanzia bancaria per il medesimo importo. Nel contratto di locazione è prevista 
l’indicizzazione del canone di locazione in misura pari al 75% della variazione dell’Indice 
ISTAT. 

 
 

Sostegno all’avviamento della nuova condizione abitativa 
 
Il Fondo di rotazione costituito dal Comune di Bologna e finanziato dal Dipartimento della 
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene messo a disposizione dei 
giovani cohousers per l’abbattimento dei costi di entrata nella nuova condizione abitativa 
(i depositi cauzionali, le spese per l’arredo, ecc.). I cohousers possono accedere ad un 
prestito fino ad un massimo di € 3.000,00, la cui concessione sarà in relazione alle 
domande di prestito pervenute. Il prestito andrà poi restituito nell’arco dei primi 3 anni di  
locazione con rate annuali a tasso zero. Sul sito www.porto15.it verranno fornite le 
indicazioni puntuali per accedere a tale prestito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porto15.it/
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15. Entità dei canoni 
 

 
PIANO ALLOGGIO TIPO S.U. 

(m2) 
CANONE  
MENSILE 
(€/mese) 

SPESA ANNUA PRESUNTA 2 
per riscaldamento e acqua calda 

sanitaria comprensiva delle quote 
relative agli spazi comuni 

(inclusa iva) 

1 1 A 45 € 313,50 € 1.166,51 
1 2 B 56 € 390,50 € 1.451,46 
2 3 C3 38 € 306,90 € 1.433,96 
2 4 C1 36 € 290,40 € 1.335,23 
2 5 A 45 € 313,50 € 1.745,93 
2 6 B 56 € 390,50 € 2.176,81 
3 7 C3 38 € 306,90 € 1.312,29 
3 8 C1 36 € 290,40 € 1.232,43 
3 9 A 45 € 313,50 € 1.613,68 
3 10 C2 41 € 331,10 € 1.469,95 
4 11 C3 38 € 306,90 € 1.082,86 
4 12 C1 36 € 290,40 € 1.018,88 
4 13 A 45 € 313,50 € 1.336,52 
4 14 B 56 € 390,50 € 1.659,24 
5 15 C3 38 € 306,90 € 1.119,29 
5 16 C1 36 € 290,40 € 1.351,55 
5 17 A 45 € 313,50 € 1.570,31 
5 18 B 56 € 390,50 € 1.613,98 

 
 
16. Richieste di informazione 
 

Quesiti e richieste di informazioni relative al presente avviso possono essere effettuati 
attraverso una delle seguenti modalità: 
 
- attraverso il Punto Informativo PORTO 15 negli orari e nelle modalità indicati sul sito 
www.porto15.it (sezione Contatti) 
 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@porto15.it 
 
Una selezione delle domande più frequenti con le rispettive risposte sarà pubblicata nella 
sezione FAQ del sito www.porto15.it.  
 
Attraverso il sito www.porto15.it il/la candidato/a sarà sempre aggiornato/a sullo stato 
di avanzamento del processo di valutazione delle domande e sugli esiti. 

 
 

                                                           
2 Non si tratta di un calcolo delle spese effettive, ma di una stima, come tale passibile di variazioni. 

mailto:info@porto15.it
http://www.porto15.it/
http://www.porto15.it/
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Allegato A  
 

Candidatura per la partecipazione a una comunità di cohousing  
e per la locazione di un appartamento in affitto  

 
Facsimile della domanda per l’inserimento dati attraverso il sito www.porto15.it 

 
 

A. Dati del/la Candidato/a   
 

Cognome   
Nome  
Codice Fiscale   
Data di nascita   
Stato di nascita   
Città di nascita Provincia 
Cittadinanza   
Indirizzo di residenza N. Civico 

CAP 
Comune di residenza Provincia 
Stato di residenza   
Cellulare   
Telefono   
E-mail  
 

Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente 
 
 
 

B. Composizione del nucleo familiare che si candida alla locazione dell’alloggio (incluso 
 il/la candidato/a) 

 
In relazione al Profilo della Comunità del progetto Porto 15 (punto 6 del presente bando) 
il/la sottoscritto/a dichiara: 

 
SINGOLI 

 di essere un nucleo costituito anagraficamente da un solo componente; 
 di essere anagraficamente inserito/a nel nucleo familiare d’origine*, e di essere 

intenzionato/a a crearne uno nuovo monocomponente contestualmente al trasferimento 
della residenza nell’alloggio entro i termini previsti dal bando. 

COABITANTI 
 di costituire una coabitazione tra più nuclei monocomponenti; 
 di costituire una coabitazione tra singoli/e attualmente tutti/e o in parte 

anagraficamente inseriti/e nel nucleo familiare d’origine*, e di essere intenzionati/e a 

http://www.porto15.it/
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crearne uno nuovo contestualmente al trasferimento della residenza nell’alloggio entro i 
termini previsti dal bando. 

NUCLEO MONOGENITORIALE 
 di essere un nucleo familiare monogenitoriale con figli coresidenti e a carico fiscale 

(compresi minori legalmente affidati); 
 di essere un genitore solo con uno o più  figli coresidenti e a carico fiscale (compresi 

minori legalmente affidati) attualmente anagraficamente inserito nel nucleo familiare 
d’origine*, e di essere intenzionato/a a crearne uno nuovo contestualmente al 
trasferimento della residenza nell’alloggio entro i termini previsti dal bando. 

COPPIE CON O SENZA FIGLI 
 di avere le caratteristiche di coppia, coniugate o conviventi nel medesimo stato di 

famiglia anagrafico; 
 di avere le caratteristiche di coppia intenzionata a convivere prevedendo di formare un 

unico stato di famiglia anagrafico contestualmente al trasferimento della residenza 
nell’alloggio entro i termini previsti dal bando; 

 di avere le caratteristiche di coppia intenzionata a convivere, di essere attualmente 
entrambi o solo il richiedente anagraficamente inseriti nel nucleo familiare d’origine*, e 
di essere intenzionati a crearne uno nuovo contestualmente al trasferimento della 
residenza nell’alloggio entro i termini previsti dal bando. 

 
*il nucleo familiare di origine è da intendersi come genitori, parenti e affini fino al 3° grado di 
parentela. E’ richiesta la residenza nel nucleo di origine da almeno un anno. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 di non avere figli coresidenti e a carico fiscale; 
 di avere all’interno del proprio nucleo familiare figli coresidenti e a carico fiscale 

(compresi minori legalmente affidati)  n. ________ . 
 
Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare per cui si richiede l’alloggio: n._______ 
 

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 
 

N. 
COMPONENTI 

NOME E 
COGNOME 

PARENTELA o 
RELAZIONE1 

LUOGO  E 
DATA DI 
NASCITA 

CITTADINANZA 
CODICE 
FISCALE 

1)  Candidato/a     

2)       

3)       

                                                           
1
 Specificare la parentela o la relazione rispetto al/la candidato/a (ad esempio, coniuge, convivente, 

figlio/a, nipote, fratello/sorella, ecc). 
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4)       

 
 
C. Requisiti di Base 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. ETA’ANAGRAFICA 
 di avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

 

2. CITTADINANZA 
 di avere la cittadinanza italiana; 
 di avere la cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea; 
 di avere la cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea e titolarità di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo o permesso di soggiorno 
almeno di durata biennale. 

 

3. RESIDENZA 
 di essere residente in uno dei comuni della Città Metropolitana di Bologna; 
 di non essere residente nei comuni della Città Metropolitana di Bologna, ma di svolgere 

la propria attività lavorativa e/o di studio esclusiva o principale in uno dei comuni della 
Città Metropolitana di Bologna. 

 

4.  REDDITO  
 che il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo 

familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non è inferiore a 
6.000,00 euro e non è superiore ai 40.000,00 euro, come da attestazione ISEE allegata. 

 

5. ULTERIORI REQUISITI 
 non aver in precedenza utilizzato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per 

finalità illecite ovvero ceduto l’alloggio assegnato in violazione della legge; 
 non essere stato sfrattato da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per morosità negli 

ultimi 5 anni; 
 non aver occupato senza titolo gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 

anni; 
 non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti di sfratto per 

morosità; 
 non possedere la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un 

alloggio ritenuto adeguato alle necessità del nucleo sulla base della normativa regionale 
relativa all’edilizia agevolata e situato nella Città Metropolitana di Bologna (è fatto salvo 
il caso in cui la vendita dell’alloggio posseduto sia perfezionata prima della 
sottoscrizione del contratto di locazione). 

 
D. Preferenze inerenti gli alloggi 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
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 che l’alloggio richiesto è per uno standard abitativo di n. _________ persone; 
 di preferire l’assegnazione della seguente tipologia di alloggio: 

 
 

 

 
TIPOLOGIA A –  n. 5 

trilocali (45 m2 circa): 
cucina abitabile, piccolo 

soggiorno (camera singola 
o passante), camera da 

letto matrimoniale e 
bagno. 

 
Max. 3 posti letto. 

Adatto a coppie, 
coppie con 1 figlio, 

nucleo 
monogenitoriale, 

coabitanti 

 

 

 
TIPOLOGIA B – n. 4 

trilocali (56 m2 circa): 
soggiorno living e angolo 

cottura, due camere da 
letto doppie e bagno. 

 

 
Max. 4 posti letto. 

Adatto a coppie, 
coppie con figli, 

nucleo 
monogenitoriale, 

coabitanti 
 

 

 

 
TIPOLOGIA C1 - n. 4 
bilocali (36 m2 circa): 

soggiorno living e angolo 
cottura, una camera da 
letto doppia e bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto 

Adatto a single, 
coppie, coabitanti 

 

 

 
TIPOLOGIA C2 - n. 1 

bilocale (41 m2 circa): 
soggiorno living e angolo 

cottura, una camera da 
letto doppia e bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto. 

Adatto a single, 
coppie, coabitanti 

 

 

 
TIPOLOGIA C3 - n. 4 
bilocali (38 m2 circa): 

soggiorno living e angolo 
cottura, una camera da 
letto doppia e bagno. 

 

 
Max. 2 posti letto. 

Adatto a single, 
coppie, coabitanti 
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E. Ulteriori dichiarazioni 
 

1. CONTROLLI 
Il/la candidato/a dichiara di essere a conoscenza che, qualora nel corso dell’attività 
istruttoria o anche successivamente in sede di controllo, la Responsabile del 
procedimento,  Elisabetta Scoccati - Direttore Generale di ASP, riscontri l’esistenza di false 
e mendaci dichiarazioni, provvede a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria e la 
Candidatura, in tali casi, viene esclusa dalla partecipazione.  
 

2. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il/la candidato/a dichiara che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del D. 
Lgs. 196/2003 è informato/a ed acconsente a che i dati forniti con la compilazione della 
Candidatura vengano acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali di cui alla legge nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal citato D. Lgs 196/2003; che verranno trattati,  con 
supporto cartaceo e/o informatico, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la 
documentazione è stata presentata; che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar 
corso alla procedura;  che titolare del trattamento è ASP Città di Bologna e responsabile 
del trattamento è Elisabetta Scoccati, Direttore Generale di ASP; che in ogni momento il 
candidato/a potrà esercitare il diritto di accesso di cui all’articolo 7 del procedimento 
sopracitato. 
 

3. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Il/la candidato/a chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente manifestazione 
d’interesse siano effettuate al seguente domicilio (compilare solo se diverso a quello 
indicato inizialmente): 
 
Nome: _________________________________Cognome: _________________________________ 
Indirizzo (via e n.):_________________________________________________________________ 
CAP:__________Città:____________________________________Provincia:_________________ 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Punto Informativo 
PORTO 15 ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 
(luogo, data)        (firma leggibile) 

__________________________                                                                     ________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a ALLEGA i seguenti documenti: 

a) fotocopia debitamente firmata della carta d’identità in corso di validità (per tutti i 
candidati); 

b) attestazione ISEE: documento “Attestazione del reddito del nucleo familiare” 
certificato da un (CAF) centro di assistenza fiscale (per tutti i candidati, con proroga 
fino al 15 febbraio 2016); 

c) permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (solo per i cittadini 
extra-UE). 
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Allegato B  
 

Questionario conoscitivo 
 

(da compilare da parte del/la candidato/a) 
 
A. Dati personali  

 
1. Composizione nucleo familiare o del gruppo di convivenza (componenti, età, 

professione) che intende coabitare in cohousing 

NUMERO 

COMPONENTI 
NOME COGNOME ETA’ PROFESSIONE 

1)  Candidato/a     

2)     

3)     

4)     

 
2. Specificare la condizione lavorativa (stabile, saltuaria, stagionale, ecc), con cui il/la 

candidato/a e/o altri componenti del nucleo contribuiscono in tutto o in parte al 
mantenimento economico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[max 600 caratteri] 
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B. Motivazioni alla candidatura 
 

1. Come è venuto/a a conoscenza del progetto PORTO 15? 
 durante eventi pubblici; 
 attraverso il sito www.porto15.it / pagina facebook; 
 attraverso altro materiale promozionale; 
 segnalazione di amici/parenti; 
 segnalazione di organizzazioni (cooperative, associazioni) di cui fa parte; 
 altro. 

 
2. Conosce la zona e il contesto in cui è situato il progetto PORTO 15? 
 vivo nel quartiere dove è situato l’intervento; 
 non vivo nel quartiere dove è situato l’intervento, ma lo frequento per altre ragioni; 
 non vivo, né frequento il quartiere dove è situato l’intervento, ma lo conosco abbastanza 

bene; 
 non conosco il quartiere in cui è situato l’intervento. 

 
 

3. Perché è interessato/a a partecipare alla selezione dei candidati per il Progetto 
PORTO 15?   

[max. 1500 caratteri] 
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4. In base a quanto ha potuto comprendere sull’iniziativa, provi a dare una 
valutazione personale del progetto PORTO 15. Quali sono gli aspetti che 
maggiormente la attraggono? E quelli che più  la preoccupano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. La situazione attuale e il contesto abitativo di provenienza: 
 

1. Dove vive attualmente? 
 presso la famiglia di origine; 
 in affitto sul mercato privato da solo/a o con il/la partner e/o i figli; 
 in affitto sul mercato privato, condivido l’appartamento con altre persone; 
 in affitto in casa di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata, 

convenzionata); 
 ospite da amici/parenti; 
 in casa di proprietà; 
 altro ………………………………………….……………………………………….(specificare). 

 
2. Come descriverebbe la sua situazione abitativa attuale? 
 soddisfacente; 
 inadeguata rispetto alle esigenze di autonomia personale; 
 inadeguata rispetto ai  miei progetti di vita; 
 inadeguata rispetto alla composizione numerica del mio nucleo familiare; 
 inadeguata per condizioni igienico-sanitarie; 
 inadeguata perché distante dal mio posto di lavoro e/o di studio; 
 insostenibile rispetto alla mia attuale capacità economica; 
 a rischio, per fine del contratto di locazione; 
 a rischio, per altri motivi (specificare……………………………………………); 
 altro (specificare……………………………………). 

 
 

[max. 600 caratteri] 
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3. Quale tipo di relazioni intrattiene con  il suo attuale vicinato? (Sono possibili 3 
risposte. Apporre un numero da 1 a 3 per ordinare le risposte da 1= “prevalente”  a 3= 
“sporadica”) 

1 2 3 cordialità e saluto reciproco 
1 2 3 scambio di favori e collaborazione  
1 2 3 frequentazione all’esterno dell’ambito condominiale 
1 2 3 tensioni e litigi per questioni di convivenza 
1 2 3 nessuna conoscenza 
1 2 3 altro (specificare) …………………………………………………. 

 
4. Collabora in qualche modo alla vita del condominio? Ad esempio: alla gestione di 

alcuni servizi (pulizie, smistamento posta, manutenzione, cura del verde, ecc.), alle 
riunioni e alle decisioni di condominio, ecc. 

 sì  
 no  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

5. Ha esperienze di cittadinanza attiva o di collaborazione volontaria (non 
remunerata) in attività con finalità sociali a servizio della comunità?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Racconti brevemente la sua esperienza e dove si è svolta/si svolge [ max. 1500 caratteri] 

Specificare se sì in che modo, altrimenti per quali ragioni non collabora [max 300 caratteri] 
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6. Attualmente partecipa  alla vita e alle attività di  qualche gruppo, organizzazione, 

associazione o altro? 
 sì  
 no  

 
Se sì, di che tipo?  
 politico/sindacale 
 religiosa 
 culturale 
 volontariato 
 sportiva 
 altro ………………………………………………………… (specificare) 

 
 
D. La situazione futura. Provi ad immaginare la sua vita una volta entrato/a a far parte 

del progetto PORTO 15. 
 

1. In cosa vorrebbe che si differenziasse rispetto alla sua situazione attuale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Il Progetto propone un contesto abitativo condiviso e partecipato. In questa 

prospettiva, in che misura desidererebbe condividere i seguenti aspetti con gli 
altri abitanti di PORTO 15? 

Il tempo libero  molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Alcuni beni 
voluttuari (es. 
dischi, libri, dvd, 
ecc.) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Le mie competenze, 
le cose che so fare 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

[ max.1500 caratteri] 
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(es. piccole 
riparazioni, lezioni 
di lingue straniere, 
ecc.) 

Il potere d’acquisto 

(es. Gruppi di 

acquisto solidali) 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Prendersi cura dei 

bambini 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Altro (specificare)  molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

 
3. Il progetto prevede la realizzazione di spazi comuni destinati ad attività 

collaborative, creative, condivise tra i futuri abitanti. Quali attività/servizi 
vorrebbe vedere realizzati all’interno degli spazi comuni del progetto PORTO 15? 
(immagini alcuni esempi) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Tra le competenze e le esperienze sue o dei suoi familiari ritiene ce ne siano 

alcune che potrebbero essere importanti per sostenere questi  servizi/attività? 
 sì  
 no  

 
Se sì, quali? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[max 600 caratteri] 

[max 600 caratteri] 
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5. Quanto sarebbe disposto/a a partecipare, nel rispetto dei suoi altri impegni e dei 
suoi limiti di tempo, alle attività di accompagnamento sociale del progetto PORTO 
15? 

 

Laboratori di Cohousing  molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

L
ab

o
ra

to
ri

 d
i 

C
o

h
o

u
si

n
g 

Aspetti valoriali  e 
regolativi della 
comunità 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Aspetti gestionali e 
decisionali 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Progettazione spazi 

comuni 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Progettazione 

attività/servizi 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

 
 
 

Grazie per la disponibilità! 
 


