
 

ABC DELLO STARE INSIEME:IL CIRCOLO DEL BUONABITARE  
 UNO STRUMENTO PER REALIZZARE IL VICINATO SOLIDALE 

Laboratorio condotto da ELVIO RAFFAELLO MARTINI ed ENRICO BRAMERINI
organizzato e facilitato da Cinzia Boniatti 

Può succedere che persone interessate 
all’esperienza di cohousing incontrino difficoltà a
realizzare il loro sogno e debbano rinunciarci, 
almeno  momentaneamente. Ci sono poi altre 
persone che, pur attratte dall’abitare 
collaborativo, non hanno mai preso in 
considerazione l’idea di lasciare la propria casa 
per andare ad abitare in cohousing.

Tutte queste persone si domandano come 
cambiare il loro modo di abitare che “apparta e 
separa”;  come rendere i contesti abitativi più 
rispondenti ai bisogni di relazione, di socialità e la
prossimità fisica una risorsa funzionale al 
benessere. 
In poche parole, si domandano come realizzare 
un vicinato solidale nel quale le persone sono in 
grado di aiutarsi reciprocamente e di prendersi 
cura del proprio contesto. 

Il Circolo del BuonAbitare è una risposta a questa esigenza.

Il Circolo, formato da persone che abitano vicino, si basa su
un patto esplicito di  mutuo aiuto fra i  partecipanti,  ed è
riconosciuto dall’associazione BuonAbitare che gli fornisce
supporto. 

Obiettivi dell’incontro
Mettere a fuoco come il Circolo del BuonAbitare permette 
di realizzare il vicinato solidale, identificare i percorsi e gli 
strumenti attraverso i quali cittadini attivi insieme a dei 
professionisti e alle istituzioni locali possono promuoverlo e
sostenerlo.

Contenuti
 Il  Circolo  BuonAbitare  come  strumento  per

promuovere Vicinato solidale
 Cosa è e come si costituisce un circolo
 Come funziona
 Come si facilita 
 Come si può promuovere

Metodologia
Il seminario offrirà diversi metodi formativi, integrati 
dinamicamente tra loro anche dall’uso della facilitazione 
al processo formativo.

Formatori 
Elvio Raffaello Martini 
Psicologo di comunità e formatore. Da molti anni interessato 
a promuovere comunità nei contesti abitativi, ha ideato il 
progetto BuonAbitare 
Enrico Bramerini
Insegna Sociologia delle comunità locali all’Università di 
Trento. Ricercatore, formatore e consulente per progetti e 
interventi di pianificazione strategica, comunicazione, 
organizzazione comunitaria

N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E

quando

Dalle 18:00 di venerdì 22 alle 16:30
di domenica 24 ottobre 2021 

dove

Villa Sant’Ignazio (VSI)

Via delle Laste, 22 - Trento
contributo:

160€ inclusivo di vitto e
formazione.

Per alloggiare a VSI: tel. 0461 238720

iscrizioni  entro il  10/10/2021

www.cohousingtrentino.it

www.cohousingtrentino.it

http://www.cohousingtrentino.it/

