
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.



DAL CANTIERE

27 ADULTI

e 7 bambine + 1 bambino in arrivo

BILANCIO SOCIALE 
2017 - 2018

30+ ATTIVITA’

Laboratori, spettacoli, comunità, teatro, arte e musica

ALLA CITTA’



Costruire la prima esperienza italiana di 
co-housing di proprietà pubblica

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

2 – Presentarsi alla città e alle istituzioni

3 – Fare sinergia con  la città e le istituzioni

4 – Sperimentare la convivenza, progettare un nuovo modo di abitare

OBIETTIVI



I PRIMI PASSI...

➔Assemblee di co-housing
Settimanali, arrangiate, partecipate, 
dispersive, frustranti.

➔Gruppi di lavoro
Strutturati, faticosi, ingessati, 
inefficienti ma efficaci? 

➔Allestimenti
Progettazione, finanziamento e 
autofinanziamento (collette, aste)

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.

Impegnativi, ma belli e importanti

1.



Abbiamo strutturato un Sistema di
condivisione delle decisioni per Assemblee,
convocando e realizzando una assemblea
per ogni settimana.

01.

STRUMENTI
. Regolamento Assemblee

. Verbali, 

. Definizione ruoli e modalità di convocazione, 

. Strategie per massimizzare la partecipazione

PROCESSI PROCEDURE PARTECIPAZIONE



- Allestimento Spazi Comuni

e cortile di quartiere

- Allestimento Cantine

- Comunicazione

- Progettazione e Reti

- Attività

5 GRUPPI DI LAVORO 

Gruppi di  
lavoro

RISULTATI

. Allestimento 6 spazi comuni

. 3 Progetti presentati alle

istituzioni e approvati

. 4 eventi per la città



Iniziare ad instaurare relazioni con le istituzioni
cittadine oltre ASP e il Servizio Politiche
Abitative, farsi conoscere dalla cittadinanza e
iniziare ad inserirsi nel vicinato.

PRESENTAZIONE 

ALLA CITTA’

E ALLE 

ISTITUZIONI
➔Eventi di apertura

Istituzionali, Informali, in Rete

➔Vita associativa
Tavoli, Commissioni, Presentazioni

2.



INAUGURAZIONE

. Virginio Merola (Sindaco di Bologna)

. Gianluca Borghi (ASP Città di Bologna)

. Alessandro Alberani (ACER)

. Virginia Gieri (Assessore alla Casa)

. Lorenzo Cipriani (Presidente Quartiere)

. Chiara Mossetti (Coop. Su Misura)

23 SETTEMBRE 2017





Riunione Commissione Casa del 

Consiglio Comunale di Bologna

15 marzo 2018



FESTA DI APERTURA
ALLA CITTA’

Abbiamo letteralmente aperto le porte di casa ospitando:

. 7 associazioni

. 7 musicisti

. 5 laboratori per adulti e bambini

. 11 artisti e performers

+ 1.000 visitatori

25 NOVEMBRE 2017

guarda il  video della festa

PORTE
APERTE

Con il supporto 

del Quartiere Porto-Saragozza  

e della Fondazione del Monte





FAR SINERGIA
CON LA CITTA’

Abitare insieme significa anche
condividere passioni dentro e fuori
casa

Entrare in rete, farsi conoscere

3.

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

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



PRATICARE 

LA CITTA’

Abbiamo ospitato gratuitamente eventi
di presentazione alla cittadinanza di altre
realtà impegnate nella costituzione di
una società più sostenibile e
collaborativa.



CORTILE  DI QUARTIERE

Abbiamo aderito alla chiamata delle

associazioni Oltre… e Giardino del

Guasto per dare vita, insieme a decine

di altre realtà cittadine, alla Par Tot

Parata 2018.

PRANZO DI RACCOLTA FONDI
per la Par tot



120
persone

La giornata è proseguita con laboratori per bambini,

musica e teatro. 

A TAVOLA



GIORNATA EUROPEA
Dell'abitare collaborativo

In occasione della giornata europea dedicata alle comunità

intenzionali abbiamo promosso il concetto di condivisione più

ampia delle relazioni, delle decisioni, degli spazi, delle risorse e

del tempo libero all’insegna di uno stare insieme più ecologico,

solidale e partecipato.

VISITE GUIDATE



TEATRO

Spettacolo per bimbi a cura di 
Ambaradan Teatro

LABORATORIO

Laboratorio creativo e di 
cicloriparazione a cura di Le 

Ortiche

GIOCOLERIA

workshop di giocoleria per 
bambini

Collaborazione con Dry Art - Made in Manifattura.
settembre - ottobre 2018



4. SPERIMENTARE
CONVIVENZA E 
PROGETTARE

➔Una comunità intima
Le feste e le festività, la
quotidianità in un palazzo fuori dal
quotidiano

➔L’associazione Porto 15
Aprirsi all’esterno, incontrare le
istituzioni, condividere la nostra
sperimentazione abitativa



SPAZI COMUNI

AL SERVIZIO DI TUTTI 

LAVANDERIA COMUNECICLOFFICINAFALEGNAMERIA



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.

31 AGOSTO 2017



01.

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

CHI 
SIAMO

27 ASSOCIAZIONI

Con le quali abbiamo presentato 12 proposte progettuali

22 MOMENTI DI AGGREGAZIONE CON LA CITTA’

Sia all’interno che come ospiti

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



IL PRIMO BILANCIO
Entrate

Descrizione Importo

Da Soci € 2.593,10 21%

Raccolta Fondi € 1.392,65 12%

Progetti € 8.119,36 67%

€ 12.105,11

Uscite

Descrizione Importo

Spese generali e attività € 2.197,91 20%

Materiali di consumo € 1.514,49 14%

Allestimento co-housing € 7.461,57 67%

€ 11.173,97



Le Tappe

2017 2018

Agosto 2017
Ingresso

Dicembre 2017
Prima assemblea dei soci: 

- obiettivi

Giugno 2018

Seconda assemblea dei soci: 

- primo bilancio economico

- stato d’avanzamento, valutazione e correzioni

Dicembre 2018
Terza assemblea dei soci:

- prima valutazione

- bilancio sociale

Settembre 2018
I Bozza del Bilancio Sociale


