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TIPOLOGIA
Seminario webinar
OBIETTIVI FORMATIVI
La Fondazione Architettura Treviso (FATV)
organizza un seminario dedicato al tema
del cohousing.
La proposta formativa, appositamente
concepita da Cohousing trentino / Elea, è
predisposta per un pubblico tecnico-professionale secondo un duplice intento:
1.
teorico-metodologico – descrivere lo
stato dell’arte e comprendere le concezioni
teoriche sottostanti il fenomeno del cohousing, con un riferimento generale al contesto europeo e un focus sulla situazione in
Italia;
2.
operativo-applicativo – definire il processo di natura socio-economica necessario alla messa in opera di iniziative di
cohousing, nonché illustrare alcune esperienze in corso di realizzazione secondo il
punto di vista dell’architetto-urbanista.
PROGRAMMA
1. IL COHOUSING COME MODELLO
ABITATIVO
1.1. 			 Le tipologie abitative
							e il cohousing
1.2. 		 Il cohousing: le caratteristiche
							distintive
1.3. 		 I modelli europei: danese,
							svedese e olandese
1.4. 		 L’abitare collaborativo in Italia
1.4.1.		 La geografia del cohousing
							in Italia
1.4.2. Gli spazi comunitari
1.4.3. I servizi e le attività condivise
1.4.4. Le forme di cohousing:
							guidate dalla comunità,
							dal mercato, dal Terzo settore
							e dalla P.A.

3. IL COHOUSING COME REALTÀ
MICRO-ECONOMICA
3.1. 		 La sharing economy
3.2. 		 Le economie di collaborazione
							e il cohousing
4. IL COHOUSING COME
AUTOPRODUZIONE DI WELFARE
4.1. 		 Il cohousing tra le iniziative
							di welfare di comunità
4.2. 		 Welfare di comunità e Secondo
							welfare
5. IL COHOUSING DA ARTEFATTO
(LA CASA) A PROCESSO SOCIOTECNICO (L’ABITARE)
5.1. 		 Lo sviluppo della comunità
							di cohousers
5.2. 		 Il target degli utenti: il profilo
							socio-economico, le
							trasformazioni della vita
							familiare, la nuova domanda
							abitativa
5.3. 		 Gli attori in campo: i portatori
							di interessi, di risorse e di
							competenze nel territorio
5.4. 		 Il processo operativo e la sua
							attivazione
5.5. 		 La nuova offerta abitativa per
							la terza età
6. ALCUNE ESPERIENZE IN CORSO
DI REALIZZAZIONE IN ITALIA
RELATORI
Cinzia Boniatti
– sociologa, co-fondatrice di Cohousing
Trentino
Enrico Bramerini
– sociologo e senior partner di Elea s.r.l.,
co-fondatore di Cohousing Trentino
Matteo Robiglio
– architetto e presidente di Homers s.b.r.l.

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi
al sito www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso oppure direttamente al seguente link
→ PER ISCRIVERSI
QUOTA
€ 30,00 + iva
L’importo andrà versato tramite bonifico
bancario, carta di credito o Paypal, secondo le indicazioni riportate nella piattaforma
webinar.
Coloro che avessero acquistato
l’abbonamento alle attività di FATV
riceveranno via email un codice
coupon da inserire in piattaforma
al momento dell’acquisto, per poter
usufruire della quota gratuita.
ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
CREDITI
Per la partecipazione al seminario sono riconosciuti n. 3 CFp per gli iscritti all'Albo degli
Architetti PPC qualora la frequenza non sia
inferiore al 100% della durata complessiva
dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei
CFP direttamente sulla piattaforma
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico bancario:
25 gennaio 2022
Per pagamenti con PayPal:
28 gennaio 2022

CURATORE
Michele Tomasella
SEDE
Piattaforma Arch_Learning

2. IL COHOUSING COME SISTEMA
DI SERVIZI CONDIVISI
2.1. 		 I prodotti e i servizi associati
							al cohousing
2.2. 		 Il modello COHaaS: “Cohousing
							as a Service”
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