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Obiettivo dell’incontro

Confrontarsi sulla possibilità di progettare e 
riqualificare a Roma un “mini quartiere / 
condominio”, a basso consumo energetico, eco-
sostenibile, basato sui principi del Co-Housing.

Focus sul territorio del XIX° Municipio
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Obiettivi del Gruppo

Realizzare a Roma in modo “cooperativo” uno spazio abitativo eco-
sostenibile che punti ad ottenere una classe energetica medio/alta
attraverso l’uso di soluzioni architettoniche semplici ed all’avanguardia, 
utilizzando i criteri della eco-architettura e dell’impiantistica ad 
integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Scegliere il Co-housing come modello abitativo: appartamenti privati 
e spazi adatti alla condivisione (esempio, spazi verdi, lavanderia e 
stireria, sala lettura e cinema) progettati in maniera partecipata, 
tenendo conto dell’interazione tra ciò che è “comune” e ciò che è
“privato”.

Promuovere e realizzare progetti sociali aperti, quali, ad esempio:
– Progetti educativi per bambini di tutte le fasce di età
– Educazione alimentare
– Promozione di Gruppi di Acquisto Solidale
– Educazione Ambientale e al Risparmio Energetico
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Chi siamo

Siamo un gruppo di persone, circa 15 nuclei familiari, unito dal
desiderio di costruire una sorta di “villaggio eco-sostenibile”
nella città, o in prossimità di essa, disponibili a mettersi in gioco 
e a formarsi per diventare “Comunità”

Presto ci costituiremo “Associazione Culturale”

Riferimenti:
– Susy Marianunzia Pirinei   – spirinei@alice.it - 335 62 08 480
– Stefano Guidi                     - stefan_guidi@yahoo.it - 338 13 33 247
– Luca Merucci - merucci@ingv.it - 340 86 30 250
– Angela Marchetti – angela.marchetti@aslromab.it - 339 36 50 931
– Anna Di Carlo                     - adicarlo31@yahoo.it - 338 29 55 395
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