http://cohousingbasegaia.wix.com/basegaia
cohousing.basegaia@gmail.com
in collaborazione con

IL PRIMO COHOUSING DI MILANO
CHE NASCE DAL BASSO

IL NOSTRO DOCUMENTO D’IDENTITA’
Siamo un gruppo di quattro famiglie, abbiamo tra i 35 e i 50 anni, ci sono tre bambini ed un altro in arrivo. Il nostro progetto è nato 3 anni fa
nella mente di alcuni di noi legati da rapporti di forte amicizia. Si sono poi aggiunte altre persone altrettanto desiderose di ricercare un
modo diverso di vivere.
Le idee che abbiamo qui sintetizzato sono frutto di un lungo percorso di Progettazione Partecipata in cui siamo stati accompagnati,
secondo i criteri del metodo del consenso, da una persona esperta proveniente dal Politecnico di Milano; successivamente sono state
“messe alla prova” dagli avvenimenti legati alla vita del gruppo ed ora iniziano finalmente a prendere forma nelle prime decisioni che
hanno riguardato la scelta del terreno di via Crescenzago, l’équipe di professionisti che ci accompagnano, gli iniziali contatti con il
Comune di Milano, i primi approcci con la progettazione dell’edificio.
Desideriamo unire le nostre forze per costruire un “cohousing” che realizzi un modo umano e consapevole di abitare, attraverso rapporti
di vicinanza, relazioni amicali e stili di vita ecologicamente ed economicamente sostenibili.
Vogliamo abitare in un quartiere vero con negozi di vicinato e una storia che accomuni, un’area poco trafficata e rumorosa ma ben
connessa, con del verde, dove le persone hanno l’opportunità di CONOSCERSI e salutarsi.
Consideriamo molto importante CONDIVIDERE con gli altri emozioni, competenze, saperi e tempo libero. Intendiamo la condivisione
come elemento CULTURALE e SOCIALE prima che fattuale: il piacere di stare e fare con gli altri.
Facciamo nostre alcune PAROLE-CHIAVE che diventeranno programmatiche per la costruzione del nostro cohousing, e costituiscono il
fondamento della nostra identità di gruppo:

Partecipazione
Vogliamo creare una COMUNITA’ RESIDENZIALE a partire dalla sua stessa progettazione, una progettazione partecipata: insieme
condividiamo il progetto edilizio (perché anche come è fatto un edificio può facilitare i contatti e le relazioni sociali) ma soprattutto cosa e
come condividere, come gestire i servizi e gli spazi comuni, in modo da CONTRASTARE L’ISOLAMENTO URBANO, ritrovare dimensioni
perdute di socialità, di aiuto reciproco e di buon vicinato e soddisfare il desiderio di ridurre la complessità della vita.
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Socialità
Le grandi città sono spesso e paradossalmente luoghi di solitudine, dove il bisogno di un senso del vivere collettivo e di uno spirito di
comunità faticano a mettere radici.
Per noi, cohousing significa progettare una forma di ABITAZIONE COLLABORATIVA. Non solo al proprio interno: fa da sfondo ideale al
nostro stare insieme un abitare aperto alla strada, al quartiere, alla città e al villaggio globale. Si può contribuire al benessere comune
attraverso le tante piccole/grandi azioni di PROSSIMITA’ e di BUON VICINATO immaginabili, anche traendo forza da esperienze già
realizzate1.

Sostenibilità
Insieme riusciamo a promuovere e realizzare uno stile di vita sostenibile ecologicamente. In relazione alle nostre possibilità vogliamo
adottare tutti gli accorgimenti per una casa ECOLOGICA.
Vogliamo perseguire la riduzione dei consumi di energia, praticare il riciclaggio e il riuso, abbiamo il desiderio di creare un orto, facendo
nostri i principi ispiratori delle Transition Towns2.

Economicità
Possiamo ridurre i costi di gestione delle attività quotidiane. Insieme il denaro ha più valore: partecipando alla rete dei GAS (Gruppi
d’Acquisto Solidali), condividendo beni materiali rendendo il più possibile superfluo il possesso esclusivo, sperimentando forme di
SHARING ECONOMY (ad es. l’automobile, la lavatrice, gli attrezzi del fai-da-te…), avvantaggiandosi reciprocamente delle competenze
individuali secondo la logica delle BANCHE DEL TEMPO (accudire i più piccoli, lavare e fare la spesa, cucinare e riparare…).

Solidarietà
In un momento storico in cui le istituzioni cercano di stimolare nuove forme di WELFARE ATTIVO, di dare risposte più efficaci ai temi della
sicurezza, dello spaesamento, della congestione e dell’abitare, vivere in cohousing diventa anche un’esigenza. Previene realmente il
disagio sociale. Il cohousing offre un ambiente di vita più protetto, particolarmente idoneo per la crescita dei bambini e per la sicurezza
dei più anziani.
Possiamo aiutarci reciprocamente nella quotidianità praticando il MUTUO AIUTO. Attraverso la condivisione possiamo accedere a beni e
servizi che per il singolo individuo avrebbero costi economici alti, nonché sperimentare forme di lavoro condiviso.
1
2

Il riferimento è alle diverse esperienze di Social Street (http://www.socialstreet.it/)
www.transitionnetwork.org, http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_transizione.
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IL PROGETTO
L’area individuata per l’iniziativa è situata in via Crescenzago, nel quadrante
est della città, tra il quartiere Feltre e l’ambito urbano a sud di viale
Palmanova. L’area è direttamente affacciata sul Parco Lambro e in
prossimità di numerosi servizi.
L’area è attualmente utilizzata come deposito mezzi e attrezzature edili e ha
una dimensione di circa 1.250 mq. Per l’area è già stato stipulato un
contratto di opzione per l’acquisto.
Sono in corso le valutazioni ambientali, il rogito del terreno è previsto per
Aprile 2015

Il quadro urbanistico
Il Comune di Milano ha già inserito la tipologia del cohousing nel Piano di
Governo del Territorio, nella categoria della Edilizia Residenziale Sociale
(ERS) convenzionata. Inoltre dovrà essere adeguata la delibera comunale
42/2010, che riassume tutte le diverse tipologie di ERS, nella parte in cui
occorre prevedere lo scomputo dal calcolo della Superficie Lorda di Pavimento (SLP) per la parte dei servizi comuni. Il nuovo Piano di
Governo del Territorio (PGT) indica l’area come edificabile per tutte le destinazioni funzionali.
L’indice di edificabilità è pari allo 0,35 mq/mq incrementabile secondo regolamento fino a una potenzialità pari a mq 1.250 di Slp.
Gli oneri di urbanizzazione per l’edilizia sociale sono pari al 50% del valore per la residenza libera, se in questa fase preliminare
ipotizziamo un edificio di 870 Il contributo al costo di costruzione, per l’edilizia residenziale sociale, non è dovuto. Per corrispondere
l’onere di urbanizzazione è stata richiesta al Comune la possibilità di sostituire la corresponsione di parte del valore con azioni di carattere
sociale connaturati alla natura dell’iniziativa di cohousing. Questa proposta, prima nella storia comunale, sarà valutata e nei primi contatti
informali con gli uffici comunali non sono emersi elementi ostativi.
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L’Edificio
Il progetto è in fase preliminare al fine di coinvolgere il più possibile tutti i futuri costituenti di Base
Gaia nell’ideazione dell’edificio.
Attualmente ipotizziamo un progetto che preveda una parte direttamente residenziale alla quale
viene aggiunta una parte destinata ai servizi condivisi di almeno 200 mq e una parte interrata da
utilizzare come autorimessa con posti auto/cicli e cantine.
E’ prevista la realizzazione di circa 10 unità abitative, dimensionabili in relazione alle esigenze dei
futuri abitanti.
Tutti gli appartamenti avranno un orientamento che permetta la formazione di ampi balconi verso il
paesaggio del Parco Lambro. Al solo fine strumentale di verificare i costi preventivabili per
l’iniziativa viene presa in considerazione una costruzione in classe energetica B++.
Occorrerà valutare l’opportunità della classe energetica A oppure intervenire sulla qualità ecologica dei materiali, la geotermia e la
produzione energetica fotovoltaica. I servizi condivisi sono formati da:
una sala polifunzionale per attività assembleari e culturali, anche
aperte al territorio; un living ad uso prevalente/esclusivo delle
famiglie del cohousing con spazio gioco per i bambini; un locale
per piccola officina e laboratorio fai-da-te; uno spazio magazzino
e distribuzione del GAS; una lavanderia. All’esterno viene
previsto un giardino per il gioco e la convivialità, un portico e uno
spazio per gli orti (è possibile l’utilizzo della terrazza/solarium in
condivisione con gli apparecchi tecnici).
Il valore concordato per l’area è di ¤ 420.000. In questa prima fase di valutazione i costi al mq sono allineati ai costi di costruzione di
abitazioni di cooperative edilizie, prendendo come riferimento cooperative del Consorzio CCL-CISL. Il costo finale prevede la somma tra
il costo dei singoli appartamenti + il costo delle porzioni di spazi comuni suddivisi pro-capite.
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