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Via Roma 122 – 12045 FOSSANO 
 

 
 
 

ALL. 4 BANDO ALLOGGI IN LOCAZIONE 

VIALE VALLAURI – FOSSANO 

 

 

QUESTIONARIO CONOSCITIVO 

 

Il progetto “Casa in Comune” 
 
 

Le linee essenziali del progetto relativo al costruendo edificio di viale Vallauri ruotano intorno ad 

alcuni aspetti della convivenza sociale che, in una casa dedicata all'housing sociale, risultano ancor 

più significativi. Ognuno di questi elementi è accompagnato dalla disponibilità di spazi abitativi e di 

servizio che caratterizzano la struttura. 

La manifestazione di interesse dimostrata si riferisce in particolare: 

 

(barrare l'attività di interesse sociale a cui si intende aderire;  

non ci sono limiti numerici rispetto all'adesione) 
 

� � Convivenza: 

alla fascia di popolazione destinata ad accedere agli alloggi viene proposto innanzitutto di aderire al 

progetto sociale nel suo complesso come condizione selettiva, secondo gli obiettivi, i vantaggi, i 

compiti e i doveri previsti. Il progetto sociale propone il concetto di co-abitare e per questo prevede 

l'utilizzo di spazi comuni dedicati all'incontro, ad attività in comune, alla convivialità, alla 

formazione e discussione. Tali spazi sono il prolungamento e il collegamento tra l'abitazione di 

ciascuno e l'abitazione condivisa con l'opportunità di cucinare, usufruire di supporti cartacei e 

multimediali, sostenersi reciprocamente (es. custodia bimbi e nonni), ecc. Tali spazi potranno essere 

individuati all’interno del complesso immobiliare in oggetto o nelle immediate vicinanze. 

 

� � Reciprocità intergenerazionale: 

la configurazione complessiva del gruppo di famiglie che intendono aderire al progetto sociale della 
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“Casa in Comune” ha la caratteristica di rappresentare le diverse età della popolazione e quindi 

comprendere giovani, adulti con figli, persone anziane insieme alle persone con difficoltà (disabili). 

Una parte importante delle relazioni inter-familiari sarà affidata alla reciprocità di aiuto 

intergenerazionale che avrà un valore socio-economico misurabile attraverso la costituzione di una 

banca del tempo interna alla comunità abitativa che si viene a creare (es. persone anziane che 

offrono il loro tempo per accudire i bambini mentre i genitori sono al lavoro o, viceversa, giovani 

che aiutano gli anziani per faccende domestiche o per commissioni varie quali la spesa, ecc.). In 

particolare gli spazi comuni possono rappresentare il luogo in cui realizzare l'aiuto 

intergenerazionale con particolare attenzione ai bisogni dei bambini e delle persone anziane. 

 

� � Condivisione: 

il progetto sociale intende sottolineare la necessità di una dimensione sociale e relazionale nel 

rapporto tra gli abitanti dell'edificio, fermo restando il rispetto della privacy e della intimità 

familiare e della necessità di salvaguardarla per il suo benessere. 

(barrare gli aspetti di interesse del paragrafo) 

☼ a tale scopo può essere vantaggioso adibire alcuni spazi ad attività domestiche di comune 

necessità, come una lavanderia/asciugabiancheria dotata di attrezzatura non ordinaria in una 

abitazione, ma che in comune è più efficiente; 

☼ analoghi spazi possono essere adibiti al deposito delle biciclette, ad esempio al piano 

interrato, con l'avvio di un bike sharing della casa che successivamente può evolvere anche in un car 

sharing; 
 

☼ nell'ottica di ottimizzare le possibilità di fare economia, viene organizzato un gruppo di 

acquisto solidale, che è collegato con quello già esistente in Fossano e che propone acquisti di 

generi alimentari e di gestione degli spazi abitativi. Questa modalità può essere estesa anche a 

famiglie esterne al condominio, purché sia vantaggiosa per quelle che risiedono all’interno dello 

stesso. 

☼ per le famiglie con figli che frequentano le scuole dell'obbligo gli spazi comuni possono 

essere destinati alla realizzazione di compiti scolastici ed attività di doposcuola (eventualmente 

aperti per l'economia del servizio anche ad esterni, salva la priorità dei residenti nel condominio). 

 

� � Accoglienza: 

potrà essere oggetto di inserimento nel progetto la destinazione di un alloggio a una famiglia 

(portierato sociale) che si faccia carico dell'accoglienza di terzi all'edificio, del coordinamento delle 

iniziative comuni e del passaggio delle informazioni a tutti i residenti. Tale ruolo infatti favorisce, 
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soprattutto nella fase iniziale, lo sviluppo di una cultura solidale e di un approccio cooperativo dei 

nuclei alle attività e alle iniziative comuni individuate. 

 

� � Comunicazione/Connettività 

uno degli spazi in comune potrà essere in parte dedicato alla connettività e comunicazione tramite 

Internet. Nello stesso spazio potrà essere installata una postazione con computer, stampante e altri 

sistemi di comunicazione utilizzabili a calendario con rimborso dei costi di utilizzo. 

 

5 5 (altre proposte e suggerimenti in ambito sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

� � Inclusione:  

a livello cittadino si avverte da tempo la necessità di avviare un'esperienza per il “dopo di noi” da 

parte delle famiglie con figli disabili. Il Consorzio socio-assistenziale e la cooperazione sociale sono 

interessati e disponibili all'organizzazione di un'iniziativa che concretizzi tale finalità e si ipotizza di 

poter utilizzare all'interno dell'edificio un grande appartamento per 4/5 persone che costituiscono 

il gruppo di disabili, che porta avanti questa modalità di autonomizzazione dalla propria famiglia. 

Al “gruppo-appartamento” potrebbero fare riferimento anche una o due persone, aventi le 

caratteristiche previste dal Bando, che troverebbero spazio abitativo all’interno dell'edificio. 


