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Fuori Mercato I:
 
la cooperativa di
abitazione Risanamento

Nata nel 1884 come Società Anonima Cooperativa per la Costruzione e il
Risanamento di Case per Operai, promossa da illustri cittadini tra cui
Carducci e Saffi, la Cooperativa Risanamento è tra le più longeve
cooperative di abitazione d'Italia e ha contribuito a cambiare il volto
delle periferie bolognesi e la condizione di vita delle classi meno
abbienti nei periodi più difficili della città.

La Cooperativa Risanamento nasce anche con una importante eredità di
mandato ricevuta dalla "Società Operaia Maschile" che nei 20 anni
precedenti la fondazione della Società Anonima promosse numerose
iniziative di supporto ai lavoratori della classe operaia bolognese:
dall'apertura di negozi per la vendita di beni di prima necessità a prezzi
calmierati, a programmi di alfabetizzazione, sanità e accesso al credito.

Tra i primi e più importanti interventi annovera il rione Libia nel
quartiere che passerà poi noto alla vulgata come Cirenaica, i comparti
abitativi fuori porta Sant'Isaia e anche una larga quota delle costruzioni
attorno al mercato del bestiame di Via dello Scalo, nel nostro quartiere,
nella stessa area nella quale negli anni 30 sorgeranno le Case
Popolarissime. 
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L A  C A S A  A  B O L O G N A ,  I S T R U Z I O N I  P E R  L ' U S O

Presso gli spazi comuni del cohousing
di Via del Porto 15 a Bologna è attivo
l'InfoPoint sulll'abitare realizzato nel
quadro del progetto #AbitarelaCittà.

Via del Porto 15, Bologna
Zona Stazione/Marconi

Su appuntamento, 
scrivere a abitare@porto15.it
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A quasi 140 anni dalla sua fondazione, la Cooperativa Risanamento
continua ad attenersi al suo mandato originario e il suo patrimonio
consta oggi di 2.223 alloggi, 109 locali commerciali e 422
autorimesse. 
Gli alloggi si trovano per la maggior parte nel territorio del Comune
di Bologna, e una quota anche nei comuni di Casalecchio di Reno e
San Lazzaro di Savena. Un importante patrimonio edilizio,
mantenuto e reso disponibile ad una vasta platea di associati con
metodi trasparenti a a prezzi molto al di sotto dei prezzi di mercato. 

Gli alloggi sono assegnati ai soci tramite bandi periodici, che talvolta
contengono indicazioni di priorità di accesso specifiche (soci  sotto
sfratto, giovani coppie eccetera) valutati anche a seconda dei bisogni
raccolti tra i soci stessi. L'anzianità di iscrizione alla cooperativa è
generalmente il criterio cardine per l'assegnazione e gli esiti dei
bandi sono resi pubblici regolarmente sul sito della cooperativa.

Maggiori informazioni sulla Cooperativa Risanamento e sul
funzionamento dei bandi di assegnazione sono disponibili su:
https://www.cooprisanamento.it 

Chi può accedere? Per associarsi è necessario avere almeno 18 anni
di età, e almeno 5 anni di residenza in Italia ed inoltrare domanda di
ammissione a socio al Consiglio di Amministrazione.
Importante! Per associarsi è necessario versare alla cooperativa una
quota associativa iniziale di 300 euro (2021) che non sarà rimborsata
in nessun caso ma che rappresenta un costo una tantum e che da
diritto alla partecipazione a tutti i bandi pubblicati, e a maturare la
necessaria anzianità per vedersi assegnato un alloggio.
A detta dei responsabili dei bandi, negli ultimi anni i tempi di accesso
si sono notevolmente ridotti!

Informazioni e Contatti

Gli sportelli di via Farini, 24 sono aperti al
pubblico, previo appuntamento
telefonico, per operazioni di cassa, bandi
ed informazioni, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 martedì e giovedì anche dalle
ore 13.30 alle ore 17.30

Email: info@cooprisanamento.it
Tel. 051 224692
Web: www.cooprisanamento.it

#AbitarelaCittà è un progetto finanziato
dal Comune di Bologna nell'ambito del
programma PON Metro - Welfare Culturale,
con l'obiettivo di co-costruire azioni
di welfare di comunità, negli ambiti
dell’abitare e della mobilità,
realizzato da COSPE onlus in
collaborazione con Porto 15,
Associazione MondoDonna Onlus, DAS -
Dispositivo Arti Sperimentali e
#salvaiciclisti Bologna
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