Seminario/Laboratorio di Progettazione Partecipata
Abitare il nostro futuro - CoHousing e Sostegno all’Abitare.
Seminario/laboratorio di progettazione partecipata, che si svolgerà il 3
dicembre 2019, alle ore 15.00, in via Argentaria, 14 a Iglesias.
21-11-2019

Dalla collaborazione tra il Settore II Socio Assistenziale e Culturale - Ufficio Politiche sociali, giovanili e
dell'integrazione del Comune di Iglesias e dalla Cooperativa Sociale CTR Onlus, nasce un'iniziativa di
innovazione delle politiche abitative e di promozione sociale denominata Abitare il nostro futuro CoHousing e sostegno all'abitare
Il tema del seminario/laboratorio è quello che forse ognuno di noi sente di più. L'abitare, la casa. La
qualità della nostra esperienza di residenza è centrale nelle nostre vite e determina in larga parte la loro
qualità. Le case, i servizi, i rapporti con il vicinato, il diritto di tutti all'abitare, a buone relazioni sociali,
all'assistenza in caso di esigenze particolari.
Cosa possiamo fare per migliorare l'abitare nelle nostre comunità? Ci vengono in soccorso tantissime
esperienze già svolte a livello nazionale ed internazionale. Si chiamano co-housing e sostegno all'abitare:
modi per progettare diversamente, con maggiore attenzione a servizi e relazioni di comunità la nostra
residenzialità.
Dopo una presentazione dei temi del co-housing e del sostegno all'abitare, l'attività di discussione si
svolgerà in un paio d'ore: si avranno a disposizione materiale per prendere appunti, post-it e fogli. Un
grande tabellone accoglierà le proposte dei partecipanti.
L'Open Space durerà un pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, secondo questo programma:
15.00-16.00 - Caffè di benvenuto e presentazione del seminario, relazioni su co-housing e sostegno
all'abitare, Dott. Stefano Sotgiu, economista esperto in progettazione e politiche partecipative e dott.ssa
Angela Serpi pedagogista e coordinatrice servizi salute mentale Coop. CTR
16.00-18.00 - Lavoro di gruppo
18.00 - 18.30 The di chiusura: presentazione in plenaria del lavoro
Molte comunità hanno già avviato progetti di co-housing e sostegno all'abitare, permettendo un netto
miglioramento della qualità della vita. La nostra comunità ha le caratteristiche per incentivare questi
progetti, portando innovazione e benessere al suo interno.
Per consentirci di offrirvi il miglior ambiente di discussione possibile, il numero dei partecipanti è definito. È
possibile iscriversi all'evento tramite:
mail all'indirizzo coop@ctr.it
oppure al seguente link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abitare-il-nostro-futuro-cohousing-e-sostegno-allabitare-82810166437

o tramite scansione del QR CODE (in allegato sottostante), aprendo l'URL nel browser e cliccando sul
pulsante Registrati
Per la lettura del QRCODE scaricare l'app "Lettore di codici QR" dal play store del telefonino

