
CRESCERE 

UN’ASSOCIAZIONE

per far crescere

un co-housing e il 

modello di abitare 

collaborativo 

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.

Costituita il 31 AGOSTO 2017



0.

“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



Promuovere all’interno e all’esterno 
un modello di abitare collaborativo

1 –Far Creare comunità, far vivere  un palazzo di persone, attività e progetti

2 – Promuovere un nuovo modo di abitare

OBIETTIVI ASSOCIAZIONE

SHARING IS CARING



SOCI

29 ADULTI ABITANTI a PORTO 15 

e 7 bambine + 1 bambino nato + 2 bambine in arrivo
BILANCIO SOCIALE 

  2019
5 ESTERNI, coinvolti in attività a PORTO 15 

Yoga , spettacoli, comunità, teatro, arte e musica
II anno di co-abitare



CONSOLIDARE

➔ Ciclofficina
Un banco pieno di attrezzi aperto agli abitanti e al 
progetto Bed & Bike

➔ Falegnameria
Legno e attrezzature per piccoli lavori domestici e 
per allestire il cortile

➔ Biblioteca: BiblioNOI
Allestimento di una biblioteca sul tema XXX in 
collaborazione con l’associazione Mondo Donna

➔ Cortile
Allestimento del cortile con materiale riciclato e 
decine di piante per rendere sempre più lo spazio 
e accogliente per il quartiere

➔ Condivisione di beni
5 nuclei condividono due macchine. Al cambio di 
stagione organizziamo lo swap di vestiti.

Ogni giorno si condividono tempi e beni oltre il 
classico pizzico di sale. 

FAR
VIVERE

UN 
PALAZZO
Di persone, attività, progetti ha 
significato concretizzare oltre un 
anno di intensa attività 
laboratoriale di preparazione 
alla vita dentro il co-housing.

L’esperienza, mettere alla prova la 
collaborazione … 

1.



APERTURA 
DEGLI SPAZI

Gli spazi comuni sono a 
disposizione delle realtà e persone 
che obiettivi sociali e artistici. 

Entrare in rete e condividere gli spazi 

1.

➔ Eventi 
Di Poesia con Muri Di Versi 

➔ Musica, teatro, lettura
Spazio per le prove di musica, 
coro per bambini e rassegna di 
Teatrino due Pollici

➔ Riunioni
Who Cares Social Party, DAS 
Arte e  collettivo lesbiche 
Bologna



LIBRI

 Allestimento spazio di  
incontro lettura

ABITARE

Focus group con la città

TEATRO

spettacoli di burattini e 
laboratorio di costruzione 

Partenariati e sviluppo attività
Mondo Donna, Giardino del Guasto, Salva Ciclisti, Piazza Grande



PRESENTAZIONE ALLA CITTA’

E ALLE ISTITUZIONI 2.
ABBIAMO PARLATO DI NOI

28 Febbraio: 

Intervento a “Bologna si prende cura, la tre giorni del welfare” a Bologna, 
organizzato dal Comune di Bologna in collaborazione con l’Azienda USL di 
Bologna.

01 Marzo 2019: 

Intervento al “Talk sulle nuove pratiche dell’abitare condiviso” a Bari, 
organizzato da BA.CO - Coabitare a Sud

9 Giugno 2019: 

Intervento a “EcoBo Festival: Stili di vita sostenibili” a  Bologna, organizzato 
da Legambiente Emilia-Romagna

21 Settembre 2019: 

Intervento alla “Istruttoria pubblica sul disagio abitativo” convocata dal 
Consiglio Comunale di Bologna su richiesta del comitato Pensare Urbano

04 Dicembre 2019

Intervento al Forum Nazionale Quale Energia 2019, con un intervento 
sull’economia della condivisione all’interno dell’abitare collaborativo



PRESENTAZIONE 

ALLA CITTA’

E ALLE 

ISTITUZIONI

HANNO PARLATO DI NOI

27-28-29 Marzo 2019: 

“Terzo Convegno internazionale sulla innovazione 
amministrativa” organizzato a Madrid (Spagna) da 
Kaleidos, rete di municipalità spagnole cui ha 
partecipato il Comune di Bologna

8 Novembre 2019: 

Convegno “Abitare-Collaborare, Bologna-Barcellona”, 
una visita di studio internazionale nel quadro del 
progetto Co-housing Mediterraneo, realizzato dal 
Comune di Bologna per lo scambio di buone prassi 
nell’ambito dell’abitare

14 Novembre 2019: 

Convegno “Accogliere, Abitare, Condividere. Per una 
comunità inclusiva e responsabile” cui ha partecipato 
ASP Città di Bologna

16 Novembre 2019: 

“XII Congresso di Legambiente Emilia-Romagna” 
organizzato da Legambiente Emilia-Romagna, con 
una sessione tematica dedicata al tema delle 
“Comunità in Azione”

2.



FAR SINERGIA
CON LA CITTA’

Abitare insieme significa anche 
condividere passioni dentro e fuori 
casa.

Entrare in rete, farsi conoscere

2.

➔ Presentazioni e Incontri
Con realtà, associazioni, reti affini 
alla nostra visione e missione 

➔ Open days
Aprire il co-housing a passanti, 
amici, curiosi …

➔ Parterneriati
Collaborare con realtà sociali per 
creare valore sociale e momenti 
di scambio per la città



2020
➔ continuano gli EVENTI  e le 

ATTIVITA’ a Porto 15 per la 
costruzione della comunità interna 

➔ continua il COINVOLGIMENTO in  
EVENTI esterni per la promozione del 
modello di abitare collaborativo

➔ 2 nuovi PROGETTI che 
coinvolgeranno la comunità di 
residenti  PORTO 15

➔ nuove proposte PROGETTUALI per 
l’autorealizzazione soci di PORTO 15

➔ ALLARGAMENTO COMPAGINE 
ASSOCIATIVA e sviluppo IINIZIATIVE 
per la promozione del modello del 
cohabitare



CASA FACENDO

Partner: Piazza Grande, Babel 
Tribu, Ancescao,Avoc, Next 
Generation

Capofila AUSER 

1.

➔ ATTIVITA’ per PORTO 15

1 - Formazione sull'abitare 
collaborativo

2 - Informazione di prossimità 

➔ BUDGET per PORTO 15
2206 di cui 1500 per spese 
personale, 500 per materiali di 
consumo e piccoli arredi, 206 
contributo per assicurazione

➔ Next step

FOCUS PROGETTI APPROVATI 



ABITARE la 
CITTA’
Partner: Cospe,Savaciclisti, MOndo 
Donna, DAS

2.

➔ ATTIVITA’ per PORTO 15
1 - Contribuire alla redazione di una metodologia di 
indagine sulla tematica abitare & integrazione
2 - Realizzare 4 focus group tematici con target 
diversi (cittadinanza, istituzioni, privato sociale, 
beneficiari percorsi fragilità)
3 - 2 Eventi sull'abitare (maggio + autunno)
4 - Attività di socializzazione che promuovano abitare 
collaborativo 
5 - Sportello informativo abitare collaborativo 
BUDGET per PORTO 15
6930

➔ Next step



PORTO 16

Costruire una rete per far nascere 
nuovi cohousing a Bologna 


