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Fuori mercato II:
 
la cooperativa
edificatrice G. Dozza

Nata nel 1920 come "La Federale a proprietà inalienabile e
indivisibile" diventerà, con nel mezzo alcune importanti
acquisizioni e fusioni con altre realtà storiche quali le cooperative
indivise "Urbanistica Nuova" e "Avvenire Proletario", nel 1980 la
"Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza" in onore dello storico
Sindaco di Bologna. 

Co-protagonista della importante stagione nella quale a partire
dagli anni 70 lo stato italiano ha fortemente promosso
l'innovazione legislativa in materia di abitare, sancendo il primato
nell'ottenimento delle concessioni per l'edilizia residenziale
pubblica alle imprese di tipo cooperativo, la Cooperativa
Giuseppe Dozza ha lavorato nel territorio della Provincia di
Bologna in stretta sinergia con numerosi enti locali, assestandosi
oggi su un patrimonio complessivo di 1.340 alloggi. 

InfoPoint
Abitare

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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La Cooperativa Dozza ha un patrimonio diffuso su ben 16
comuni diversi della Provincia di Bologna. Tutti gli alloggi
anche in questo caso sono resi disponibili per i soli soci, anche
in questo caso con il criterio della anzianità di associazione.

Si tratta di una "cooperativa a proprietà indivisa", una formula
spesso adottata anche dai cohousing a iniziativa privata con la
quale gli alloggi vengono assegnati ai soci mediante contratti
di godimento, mentre la proprietà resta sempre in capo alla
cooperativa che media appunto tra i soci e la proprietà un
"rapporto di godimento permanente" del bene.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della
cooperativa: https://www.coopdozza.it/ 

Chi può accedere? Per accedere ai bandi di assegnazione degli
alloggi è necessario essere soci della cooperativa. Associarsi è
possibile inoltrando domanda al consiglio di amministrazione,
previo il versamento di una quota pari a 100 euro anche in
questo caso una tantum. 
Essere soci da diritto al godimento degli appartamenti a prezzi
molto inferiori ai canoni di affitto di mercato, ma anche ad
alcune convenzioni riservate tramite il sistema della Dozza
Card.

Informazioni e Contatti

Cooperativa Giuseppe Dozza
Via Francesco Zanardi, 184
40131 Bologna - Italia
 
Telefono: 0039 051 63.50.558
Fax: 0039 051 63.50.560
Ufficio Tecnico: 0039 051 63.41.243
 
E-mail: info@coopdozza.it
Web: www.coopdozza.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


