
COMUNICATO STAMPA

Maggio 2016 - Giornate dell'abitare collaborativo
Ferrara partecipa alle Giornate Europee dell'abitare collaborativo, in rete con altre realtà italiane ed europee.

Nel 2009 nasce in Olanda l'Intentional Communities Day, la Giornata delle Comunità intenzionali che, dal 2013, grazie
al coordinamento di associazioni francesi Habitat Partecipatif, ha fatto di questa giornata un evento
europeo. Quest'anno noi dell’associazione Cohousing Solidaria di FERRARA aderiamo all'iniziativa anche in
Italia proponendo al pubblico eventi a porte aperte in ecovillaggi, cohousing e progetti di vita comunitaria.
L'organizzazione comune delle "porte aperte" 2016 vorrebbe dare maggiore forza ad un giorno istituzionalizzato,
dedicato alle comunità intenzionali e all'abitare partecipativo, riconosciuto a livello europeo, oltre a mettere le basi
per una rete europea dell'abitare partecipativo.
Trovate le date dei singoli eventi che si terranno durante tutto il mese di maggio in Italia a questo link:
http://porteaperte.ecovillaggi.it

Tutte le info sulle iniziative a Ferrara : www.cohousingsolidaria.org – info@cohousingsolidaria.org – tf 320 8622289

venerdì 20 maggio :

alle 14,30 nell'ambito di Ferrara Sharing Festival, parteciperemo al seminario " Comunità, cittadinanze,

ecosistemi sociali" ( in via Boccaleone 19 nella Sala della Musica) per presentare la nostra realtà , partita

dall’obiettivo di concepire un modo diverso di abitare basato sui principi della sostenibilità ambientale ( casa

a basso consumo energetico e in bioedilizia), della sostenibilità economica ( condividendo beni e servizi) e

soprattutto sociale – un modello di convivenza tra vicini di casa basato sulla solidarietà e sulla condivisione.

dalle 17,00 fino alle 19,00 apriamo le porte del cohousing SanGiorgio ( in via Ravenna 228 a Ferrara) e

spieghiamo come funziona! - insieme allo studio Rizoma Architetture che ha progettato il cohousing e con

Anna Tambini di NL Properties, nostra consulente - ; presenteremo il Trailer del documentario biografico sul

cohousing SanGiorgio con alcune sequenze del cortometraggio - di imminente uscita - del nostro lungo

percorso.

sabato 21 maggio:

alle 10,00 colazione nel frutteto e visita ai Luoghi di Cona - cohousing nel frutteto, in via Comacchio 1147,

un nuovissimo progetto con tutte le carte in regola per diventare il secondo cohousing a Ferrara;

alle 12,00 ci trasferiamo ancora presso il cohousing SanGiorgio – in via Ravenna 228- per un Laboratorio

di Cappellacci di zucca e Strozzapreti con pranzo comunitario ( tutto gratuito ma iscrizione obbligatoria

telefonando a 320.9012206).

alle 17.00 alle 21.00 apriamo ancora le porte del cohousing SanGiorgio ( in via Ravenna 228 a Ferrara)

; verrà proiettato il Trailer del documentario biografico sul cohousing SanGiorgio con alcune sequenze del

cortometraggio - di imminente uscita - del nostro lungo percorso.


