
MONCALIERI CITTÁ 
dell’ABITARE COLLABORATIVO

PROGRAMMA OTTOBRE 2022
 Venerdì 7 Ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle 18.00

DIALOGHI SULL’ABITARE COLLABORATIVO 
Biblioteca Civica Arduino “A. Arduino” - Via Cavour, 31 - Moncalieri TO

 
(a seguire) dalle ore 18.30

BuonAbitare
INAUGURAZIONE SEDE 

DEL GRUPPO BUONABITARE DI MONCALIERI  
Fondazione Dravelli - via Praciosa, 11 - Moncalieri TO

Sabato 8 Ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

LABORATORIO VICINATO SOLIDALE
Fondazione Dravelli - via Praciosa, 11 - Moncalieri TO

            
La partecipazione è gratuita previa prenotazione e conferma

RIMEDIARE/
RI-MEDIARE



IL PROGETTO: Moncalieri Città dell’Abitare Collaborativo, intende costruire una prima sede di con-
fronto capace di scambiare buone pratiche sulle diverse forme dell’abitare collaborativo,  considerate come 
opportunità per promuovere la crescita e il benessere della comunità locale, per sostenere le persone con 
fragilità e contrastare gli effetti dell’esclusione e del disagio sociale. Si prevede nel 2022 la realizzazione di 
un programma di attività articolato nel modo seguente:

• CONVEGNO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DEL PROGRAMMA
• LE SITUAZIONI LABORATORIO: I LABORATORI TEMATICI
• IL SEMINARIO CONCLUSIVO: ANALISI DEGLI ELEMENTI EMERSI

LA FONDAZIONE DRAVELLI: nasce nel 2005 per preservare l'esperienza di associazionismo sviluppa-
ta da quasi 70 anni dal Circolo Mario Dravelli del Comitato ARCI di Torino (in origine Casa del 
Popolo Aurora, nata nel 1954 grazie a un gruppo di lavoratori delle maggiori fabbriche di Torino). La 
Fondazione articola i suoi interventi sui temi dell’accoglienza, dell’housing sociale, della formazione e della 
promozione sociale e culturale, anche attraverso il suo piccolo Teatro Dravelli: uno spazio polifunzionale 
capace di ospitare eventi di musica, teatro e danza, laboratori artistici, workshop, proiezioni, mostre e incon-
tri. In una palazzina della Fondazione chiamata ''Casa Dravelli'' - composta da 6 appartamenti, con alcuni 
spazi condivisi, ristrutturata nel 2016 con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo di 
Torino (bando Social Housing) - è ospitato il progetto Nyumba Housing promosso e realizzato dalla 
Cooperativa Sociale Progetto Tenda.

IL BUONABITARE COME FATTORE PER PROMUOVERE BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO: 
una diffusione capillare di micro organizzazioni a base comunitaria dove le persone vivono potrebbe alle-
viare la solitudine di molti individui ed avere effetti benefici sul loro benessere e sulla loro qualità della vita. 
Non organizzazioni con una funzione rivendicativa e/o difensiva, come è il caso di  molti comitati e gruppi 
di controllo di vicinato, ma con la consapevolezza dell’esigenza di cura del luogo di vita quotidiana, delle 
persone che lo abitano e delle loro relazioni. La solidarietà è una disposizione d’animo, ma è anche fatta 
da azioni concrete e strutturate: è il contrario della chiusura; è la condizione per una vita sociale serena, 
fondamentale anche per la realizzazione personale. Su questi presupposti si è costituita, a Lucca nel 2017, 
l’Associazione BuonAbitare, ideata e promossa da Elvio Raffaello Martini: in essa cooperano pro-
fessionisti  (esperti in scienze umane, psicologia, servizi sociali ed educativi) e cittadini competenti per 
promuovere nuove culture e pratiche dell’abitare.

RI-MEDIARE: il Progetto si fonda anche sulle riflessioni elaborate da una comunità di pensiero nata da 
alcuni degli autori/autrici che hanno contribuito ai contenuti del libro di Francesco De Biase (a cura di), 
RIMEDIARE, RI-MEDIARE, Saperi, Tecnologie, Culture, Comunità, Persone (FrancoAngeli, 2020). 
L’intento è quello di individuare azioni utili a rimediare alcune delle criticità che caratterizzano la contempo-
raneità in campo ambientale, economico, sociale, culturale, formativo: criticità preesistenti, ma rese più evi-
denti dalla pandemia di COVID-19, dal ritorno della guerra in Europa, dal crescere della paura in relazione 
al futuro, così come viene percepito e rappresentato in termini individuali e collettivi. Edgar Morin parla 
della necessità di una “metamorfosi etica-culturale-sociale”: RIMEDIARE ha quindi un significato generativo. 
La collaborazione avviata tra gli autori/autrici ha portato alla pubblicazione del nuovo volume In dialogo. 
Appunti per una cultura della complessità (FrancoAngeli, 2022) e all’organizzazione del primo 
Forum “In Dialogo” (5 luglio 2022, DAMSLab, Bologna) che ha coinvolto circa 50 organizzazioni e più 
di 70 persone: un’occasione di conoscenza e scambio tra reti, comunità, esperti, decisori pubblici e privati 
su pratiche di innovazione sociale e culturale. Si è avviata così una cooperazione volta a costruire un’alle-
anza per promuovere nuove politiche urbane di trasformazione culturale, educativa e sociale, che prevede 
in continuità con Bologna l’organizzazione di un successivo incontro a Torino il prossimo 4 novembre 2022.

LA CITTÀ DELLE PROSSIMITÀ COME MOTORE DI INNOVAZIONE SOCIALE: PROSSIMITÀ è la “con-
dizione di essere fisicamente vicini nello spazio”, ma anche un sentimento derivante dalla consapevolezza di 
“condividere qualcosa con qualcuno” scrive Ezio Manzini nel suo libro Abitare la prossimità. Idee per 
la città dei 15 minuti (Egea, 2021). La città delle prossimità è una città in cui l’innovazione sociale, i beni 
comuni, le comunità locali e il lavoro di cura diventano parole chiave di una nuova progettualità che, gra-
zie ad infrastrutture materiali e immateriali coerenti, crei le condizioni per accorciare le distanze, generare 
nuove comunità competenti e co-generare spazi pubblici e privati: un ecosistema di persone, organizzazioni, 
luoghi, prodotti, servizi che esprimono una reciproca capacità di cura.



VERSO UNA CARTA E UNA ALLEANZA PER SOSTENERE LE FORME DELL’ABITARE 
COLLABORATIVO A MONCALIERI: a partire dalla proposta di alcuni cittadini attivi nel 
Comitato Condominio Solidale Castello di Revigliasco, il Progetto intende promuo-
vere - in stretta cooperazione con la Città di Moncalieri - la definizione di una Carta e di 
un'Alleanza tra i soggetti pubblici e privati, tra cittadini e cittadine organizzati interessati alle 
diverse forme dell’abitare collaborativo: volte a favorire lo scambio e la messa a sistema delle 
esperienze e delle capacità presenti nel territorio e facilitare la co-progettazione di nuovi interventi.  

ABITARE LA DEMOCRAZIA: il Progetto nasce dalla convinzione che i temi della prossimità, 
delle pratiche del buon vicinato e della cura, siano strettamente collegati alle ''pratiche democra-
tiche'' e alla democrazia progettuale nella vita quotidiana: azioni che sono la premessa neces-
saria per alimentare e dare sostanza alla democrazia nella sua dimensione sociale. Per evitare 
che la stessa democrazia (pensata solo come modello istituzionale e forma di governo, fondata 
sui principi di partecipazione e di rappresentanza politica) non rischi di essere, come suggerisce 
Norberto Bobbio, una promessa non mantenuta.

INIZIATIVE OTTOBRE 2022 
Venerdì 7 Ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle 18.00

DIALOGHI SULL’ABITARE COLLABORATIVO 
Biblioteca Civica Arduino “A. Arduino” - Via Cavour, 31 - Moncalieri TO

L’incontro si propone come un’occasione per dialogare su pratiche, interventi e servizi: a partire dal-
le esperienze fatte, che cercano di rispondere alle diverse esigenze sociali legate ai diversi bisogni 
abitativi (in primis per offrire una abitazione dignitosa). Si propone di integrare le diverse linee stra-
tegiche già consolidate in questo ambito, con la possibilità di sperimentare la costruzione di nuove 
politiche urbane orientate a promuovere l’abitare collaborativo, attraverso progetti e azioni capaci:

• di promuovere un approccio interassessorile e interdisciplinare, a partire dalla va-
lorizzazione dei positivi risultati raggiunti relativamente alle attività consolidate, incardinate in 
differenti assessorati e in diversi servizi comunali specializzati come quelli collegate agli interven-
ti legati al sostegno sociale, alla famiglia e alla casa, alla cultura, ai giovani all’ambiente, alla 
mobilità, alla promozione della cittadinanza e della partecipazione civica;

• di individuare nuovi strumenti di governance idonei per realizzare politiche e interventi 
di tipo collaborativo (es. Fondazione di Partecipazione, Fondazione di Comunità, Agenzia di 
Sviluppo Locale, Cooperativa di Comunità, Casa di Quartiere o di Borgata, etc.);

• di sperimentare nuove forme di partecipazione per dare concretezza al principio costi-
tuzionale della sussidiarietà orizzontale (vedi art. 118, comma 4).

Attraverso il dialogo con esperti, con riferimento a realtà che concretamente realizzano esperien-
ze su questi temi (a livello locale, nell’area Metropolitana di Torino e in altri contesti nazionali ed 
europei), con il contributo dei rappresentanti istituzionali, degli operatori dei servizi della Città di 
Moncalieri, di altri enti e soggetti pubblici e privati, delle realtà associative e dei cittadini interessati 
alla tematica - si intende creare: 

• un’occasione di riflessione sulle azioni e sulle infrastrutture materiali e immateriali utili per 
creare condizioni favorevoli per promuovere l’Abitare Collaborativo, la Prossimità e la Cura 
(nelle loro diverse forme) considerati come fattore di innovazione sociale e culturale e come 
sostegno concreto al benessere delle persone e delle comunità;

• una situazione laboratorio, dove si possa avviare, un primo percorso di co-progetta-
zione di azioni volte a promuovere e a sostenere le pratiche dell’abitare collaborativo nel terri-
torio di Moncalieri partendo dalle positive esperienze in atto o da progetti in itinere. 



PROGRAMMA
ORE 14.00  REGISTRAZIONE

ORE 14.30  INTERVENTI ISTITUZIONALI
 
   Città di Moncalieri 
   Paolo Montagna 
   Sindaco

   Comitato territoriale ARCI Torino APS 
   Andrea Polacchi 
   Presidente
 
   Fondazione Dravelli 
   Antonietta Fortunato 
   Presidente

ORE 15.30  PRIMA SESSIONE DI LAVORO: RIFLESSIONI SULL’ABITARE 
   COLLABORATIVO. PRATICHE E POLITICHE URBANE

   Introduzione e conduzione
   Francesco Maltese
   Dottore di Ricerca in Scienze Umane
   Responsabile Progetto Abitare Collaborativo, Fondazione Dravelli
   Referente Gruppo BuonAbitare di Moncalieri
   
   Le esperienze e i progetti promossi dalla Città di Moncalieri 
   Silvia Di Crescenzo
   Assessora alle Politiche sociali e abitative

   L’azione culturale come generatrice di ambienti capacitanti 
   Francesco De Biase
   Gruppo RI-MEDIARE
   Direttore della Collana Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura, FrancoAngeli

   Prossimità, cura e innovazione sociale
   Ezio Manzini
   Presidente del DESIS Net-work
   Professore Onorario al Politecnico di Milano

   Il buon abitare come fattore di benessere delle persone e delle comunità
   Elvio Raffaello Martini
   Psicologo di Comunità
   Promotore del progetto BuonAbitare

   Strumenti cooperativi per partecipare davvero 
   Daniela Ciaffi
   Docente di Sociologia Urbana, Politecnico di Torino
   Vice Presidente LABSUS, Laboratorio per la sussidiarietà

   Prospettive di governance collaborativa 
   Elena Carli
   Segretaria Generale
   Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus di Torino

ORE 17.00   SECONDA SESSIONE DI LAVORO: TAVOLO DEL DIALOGO

   Confronto sui temi emersi nell’incontro con: Relatori, Assessori/e della    
   Giunta, membri del Consiglio Comunale della Città di Moncalieri, 
   rappresentati delle realtà del territorio e partecipanti al seminario.

ORE 18.00  CONCLUSIONI DEI LAVORI: PROSSIME TAPPE

   Francesco Maltese



Sabato 8 Ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

LABORATORIO VICINATO SOLIDALE
Fondazione Dravelli - via Praciosa, 11 - Moncalieri TO

La partecipazione è gratuita previa prenotazione e conferma

I partecipanti al LABORATORIO saranno coinvolti nella identificazione e nell'analisi delle modalità concrete 
per realizzare buone pratiche di  vicinato solidale in contesti abitativi specifici, mettendo a fuoco strumenti 
utili per:
• creare un’organizzazione a base comunitaria (il circolo);
• definire patti collaborativi per sostenere il buon vicinato; 
• sviluppare capacità e competenze necessarie per sostenere il buon vicinato.

Il LABORATORIO sarà condotto da Elvio Raffaello Martini, Psicologo di Comunità, formatore, docente a 
contratto di Psicologia Politica e di Comunità presso il corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Dipar-
timento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Pisa; ideatore ed animatore del progetto BuonAbitare, 
con una lunga e significativa esperienza di lavoro nei contesti abitativi, in particolare nell’ambito dell’edilizia 
residenziale pubblica. Sarà redatto un report con gli elementi emersi nel lavoro di gruppo, che verrà restituito 
a Tutti/e i/le partecipanti. Si prevedono un massimo di 25 partecipanti, in modo da permettere un effettivo 
dialogo e confronto. 

La partecipazione al LABORATORIO è gratuita (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Chi avesse inte-
resse a partecipare dovrà inviare una mail a abitarecollaborativo.dravelli@gmail.com con oggetto 
“RICHIESTA PARTECIPAZIONE LABORATORIO VICINATO SOLIDALE”, contenente: 
• il suo recapito telefonico; 
• una breve presentazione; 
• la descrizione delle proprie motivazioni, 
• l’eventuale interesse a partecipare al PRANZO CONVIVIALE 

Entro la data di giovedì 6 ottobre 2022 sarà comunicato a tutte le persone l’esito della richiesta presentata.

(a seguire) dalle ore 13.00
PRANZO CONVIVIALE

Fondazione Dravelli - via Praciosa, 11 - Moncalieri TO

(a seguire) dalle ore 18.30
BuonAbitare 

INAUGURAZIONE SEDE 
DEL GRUPPO BUONABITARE DI MONCALIERI  

Fondazione Dravelli - via Praciosa, 11 - Moncalieri TO



MONCALIERI CITTÁ 
dell'ABITARE COLLABORATIVO

È REALIZZATO

In collaborazione con:

Si ringrazia:

Hanno dichiarato interesse al tema e alle azioni proposte:
BRAVO CHI LEGGE, A.I.R. Down ODV, Circolo Lega Ambiente Moncalieri,

M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) Moncalieri,
Casa ARGO, TRALECASE, G.A.S. La città che cresce, Associazione EdoLo

INFO E PRENOTAZIONI:
 abitarecollaborativo.dravelli@gmail.com 

tel. 011.60.68.509 (dalle 10.00 alle 12.00) cell. 340.37.40.867

COMITATO
CONDOMINIO 

SOLIDALE
CASTELLO 

DI REVIGLIASCO 
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