
Allegato C 

“Strutture alloggiative plurifamiliari” 

 

La Regione Toscana ha  finanziato il 100% dell'importo necessario, pari a 1 milione e 133 mila 

euro, alla realizzazione di un innovativo insediamento abitativo in una zona collinare in via del 

Molino a Castelvecchio di Compito, che, da una parte, contribuirà a contenere il disagio abitativo e, 

dall'altra, promuoverà una diversa cultura dell'abitare, sperimentando sul territorio un nuovo modo 

di vivere insieme, improntato alla condivisione di alcune funzioni e di alcuni spazi da parte delle 

varie famiglie.  Il nuovo complesso abitativo sarà una rilettura in chiave contemporanea della 

tipologia della corte proponendo un nuovo modo di abitare. 

Con quest’opera l’Amministrazione comunale intende, infatti, promuovere una diversa cultura 

dell’abitare basata sulla compartecipazione di diversi nuclei familiari a momenti della vita. Il nuovo 

insediamento abitativo sarà anche un modello per l’efficienza energetica ed il basso impatto 

ambientale.  

 

Finalità  

Il progetto “strutture alloggiative plurifamiliari”  nasce con l’intento di uscire dalla normale logica 

abitativa per  (sperimentare un modello di abitare collaborativo). 

Obiettivi 

1. Realizzare una comunità basata su un modello di convivenza attiva, sull’aiuto reciproco e sulla 

volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, anche attraverso forme di 

scambio non monetarie (banca del tempo, baratto,…); 

2. Costruire, applicando le più avanzate tecniche in materia di eco-sostenibilità, una struttura 

alloggiativa plurifamiliare  in bioedilizia; 

3. Favorire l’acquisto dei prodotti alimentari a prezzi vantaggiosi rispetto ai valori di mercato, 

grazie al coinvolgimento dei gruppi di acquisto solidale e fruendo delle economie di scala 

connesse all'acquisto in gruppo;                                                                                                        

4. Perseguire l’autoproduzione, in campo alimentare, ma non solo, dei beni necessari alla 

sussistenza del gruppo e/o delle singole famiglie; 

5. Creare un contesto abitativo immerso nel verde, a stretto contatto con la natura ed i suoi cicli, 

secondo i principi dell’ecologia; 

6. Creare una comunità ispirata ai principi del rispetto reciproco, della fiducia e dell’ascolto, che 

affronta le discussioni e le decisioni secondo il metodo della tavola rotonda, del consenso e 

costituendo una autogestione e conseguente regolamento condominiale; 



7. Costituire un’esperienza replicabile, attraverso la valorizzazione delle conoscenze e 

competenze acquisite. 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto mira alla realizzazione di un insediamento abitativo sul modello-cohousing perchè 

favorisce: 

• un rapporto organico di connessione e di scambio tra ambienti privati ed ambienti collettivi, che 

mantengono comunque chiara la loro connotazione; 

• l’aumento delle opportunità relazionali; 

• il rapporto tra gli adulti, che possono trovare occasione di confronto e stimolo con persone 

diverse da quelle del proprio nucleo familiare e fornire, sulla base della propria disponibilità e delle 

proprie capacità, aiuto e ascolto.  

 


