
Breve descrizione
della vostra ricerca di
monitoraggio civico

La ricerca riguarderà il
recupero della Ferriera
Masson da parte del
Comune di Colle Val D’Elsa
con fondi PON-FESR
2014-2020. L’intervento
mira a dar vita ad
un’esperienza di cohousing,
realizzando appartamenti
destinati a cittadini fragili e
spazi di socializzazione per
rispondere sia ai bisogni
abitativi che di inclusione.

parole chiave:
inclusione,solidarietà,condi
visione, ,rigenerazione
urbana,sostenibilità sociale

Dati di contesto: quali dati
hai trovato sul tuo tema di
riferimento?

Il progetto monitorato ha come
obiettivo l’inclusione sociale,
tema importante nel territorio
di Colle Val d’Elsa che ha
conosciuto negli anni un forte
flusso migratorio e al tempo
stesso un importante calo
nell’occupazione.

Esso si collega ad analoghe
esperienze di “abitare
collaborativo” già in atto in
Italia come in Europa.

SITOGRAFIA:
Condividere la ferriera - CoHousing
a Colle di Val d'Elsa

Innovazione urbana a Poggibonsi
e Colle Val d'Elsa: il progetto
CITTA' + CITTA'

Cohousing in Toscana -

Il condominio solidale. Un
antidoto alla solitudine - Video

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione
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SOLIDALE

Obiettivo del progetto è realizzare
un immobile destinato a
cohousing, recuperando un vecchio
edificio industriale da destinare ad
appartamenti ad uso di persone
individuate e a  spazi comuni,
secondo le più moderne tecniche di
edilizia sostenibile.
Il progetto, la cui data d’inizio era
fissata per marzo 2021 e quella di
fine lavori per giugno 2022, risulta
attualmente in progress.

Persone esperte sul tema da
coinvolgere sul territorio (Amici di
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti
ecc.)

amministratori locali:  assessorato
dei lavori pubblici, sindaco, ufficio
tecnico del Comune di Colle Val
d’Elsa

Regione Toscana

Istat Firenze

Responsabili di altre esperienze di
cohousing

Progettisti degli enti attuatori e
delle ditte incaricate

Format di Comunicazione
e strategia di
coinvolgimento (Quale
format scegliete per
comunicare la vostra ricerca e
quali strategie mettete in
campo per coinvolgere la
comunità locale. Vedi slide
“scegli il format adatto”)

● web radio della scuola
Radio Aula76

● sito web della scuola
● canali social del team
● canali social della scuola
● eventi pubblici aperti alla

cittadinanza (in
ottemperanza alle
normative Covid)

● stampa locale

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
caggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)

● Ricerca di altri dati secondari
● Questionari
● Interviste

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? quali
effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe  innescare? a quali categorie di persone
potrebbe interessare?

La nostra ricerca si propone di far conoscere alla cittadinanza un’iniziativa innovativa in atto sul proprio
territorio e innescare ulteriori sperimentazioni relative all’abitare collaborativo o ad altre forme di
solidarietà sociale. Essa potrebbe interessare soprattutto i giovani suggerendo loro nuove forme e luoghi di
aggregazione.
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