
 
Roma, 5 dicembre 2008 

 
 
L’Associazione “E-Co-Abitare” 
 
Costituita nell’ottobre 2007, l'Associazione nasce, dopo un percorso durato oltre un anno, dal desiderio di 
dare vita ad un'esperienza innovativa dell'abitare nella città metropolitana, e non solo, attraverso la 
promozione di "E-Co-Abitazioni", fondate sull’idea di “Comunità Solidali”, Eco-sostenibili, e attraverso la 
promozione di progetti sociali aperti. 
 
L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà, del rispetto dell'ambiente, della riduzione dei consumi e, 
attraverso le sue finalità, concorre a costruire culture di pace, fatte di condivisione, di scambio interculturale 
e intergenerazionale, promuovendo la gestione nonviolenta dei conflitti e l'interazione di culture differenti. 
 
Obiettivi dell’Associazione 
 
a) promuovere la realizzazione di progetti di abitazioni eco-sostenibili da destinare alla coabitazione 

residenziale, con servizi da condividere e da gestire insieme; 
b) promuovere, all’interno delle e-co-abitazioni, la realizzazione di progetti sociali rivolti alla cittadinanza 

(esempio, micro nido, educazione alimentare, educazione all’ambiente e al risparmio energetico, ecc.) 
con particolare attenzione alle fasce fragili; 

c) promuovere attività culturali e formative idonee a sviluppare positive relazioni interpersonali volte a 
favorire la nascita e la crescita di Comunità solidali; 

d) promuovere, all’interno delle Comunità di co-houser, la sperimentazione di nuove forme di 
partecipazione e condivisione delle decisioni; 

e) promuovere incontri, dialoghi, confronti con le Amministrazioni Locali e in genere con gli Enti e le 
Istituzioni interessate alla pianificazione urbanistica del territorio, con l’obiettivo di creare strumenti 
normativi idonei a facilitare e favorire lo sviluppo di forme abitative innovative, quali il Co-Housing; 

f) organizzare attività culturali e iniziative atte a favorire lo sviluppo di una cultura condivisa tesa 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, al riciclo e al riuso, al trattamento 
dei rifiuti e alla valorizzazione delle produzioni agricole biologiche tipiche locali; 

g) promuovere la conoscenza del Co-Housing sostenibile con tutti i mezzi quali giornali, radio e 
televisioni, incontri pubblici, convegni, pubblicazioni su riviste, libri, dvd, ecc.; 

h) favorire l’incontro e lo scambio con realtà e progetti similari in Italia e all’estero; 
i) svolgere qualunque attività complementare attinente allo scopo sociale, quali momenti conviviali o di 

raccolta fondi. 
 
 
Il Co-housing sostenibile 
 
Il Co-housing, o villaggio urbano, è formato da persone che si scelgono fra loro e decidono che cosa 
condividere, spazi e servizi collettivi annessi alle residenze private. 
 
E’ quasi sempre intergenerazionale, la gestione è fondata sull’autogoverno, sull’interazione e la condivisione 
 
Offre sicurezza, forme alte di socialità e collaborazione, di cui beneficiano specialmente anziani e bambini.  
 
La condivisione di beni e servizi produce un considerevole risparmio energetico e un minor peso economico 
per i Co-Houser. 
 
Le strutture edilizie sono improntate alla sostenibilità ambientale ed alla bio-edilizia, sia nel caso di 
ristrutturazioni, sia nel caso di nuove realizzazioni. 
 
La realizzazione di nuclei di questo tipo nel corpo della città, pensati come progetti pilota con una funzione 
anche dimostrativa, può innescare una trasformazione a rete del concetto stesso di abitare e di città. 
 
Dal basso, dalle esperienze dei cittadini che sperimentano e costruiscono in prima persona e dalle buone 
pratiche che ne derivano, può partire un circolo virtuoso che modifica gli assetti sociali e le strutture fisiche. 



 
 
Attività da svolgere nel 2008 
 
- Diffusione e promozione dell'E-Co-Housing attraverso l'incontro con associazioni che operano sul 
territorio su temi collegati (esempio, associazioni ambientaliste, consumo critico e gas, ecc.). 
  
- Convegno cittadino sul tema dell'abitare, in partnership con l'Università La Sapienza di Roma. In 
particolare, desideriamo affrontare i seguenti aspetti: 

o sociologia dell'abitare; 
o riduzione dell’impatto ambientale (efficienza energetica, riciclo delle acque, car & bike sharing, 

ecc.); 
o costruzione e riqualificazione: la bio-architettura; 
o progettazione partecipata: progettare la città insieme agli abitanti; 
o speculazione immobiliare e finanza etica. 
  

- Formazione: l'Associazione si impegna a promuovere, anche in rete con altre organizzazioni, formazione 
sulla gestione nonviolenta dei conflitti, sull'economia solidale, sul risparmio energetico, ecc.  
  
- “Roma come Friburgo”. Lanciamo una sfida alla città: un mini quartiere ecologico basato sui principi del 
co-housing a Roma è possibile? Ideazione di una proposta da presentare al Comune di Roma.  
 
 
 
 


