
 
	

Il Progetto 

La Casa Comune è un luogo 
fisico e simbolico di incontro 

e sperimentazione. 
Si fonda sul valore di 

promozione della persona a 
partire dalle sue stesse risorse, 

dal riconoscimento dei 
giovani disabili in quanto 

persone adulte e portatrici di 
esigenze di autonomia e 

autodeterminazione molto 
simili a quelle dei coetanei 

normodotati. 
 

           Riflessioni pedagogiche sull’esperienza 
del co-housing tra giovani con e senza disabilità 

 

L’Associazione La Comune 
conduce da  oltre un anno 

l’esperienza di cohousing tra 
giovani con disabilità e studenti. 
Con questo seminario vogliamo 
fermarci a riflettere su ciò che 

abbiamo fatto e stiamo 
continuando a fare. 

via Novara, 97 - 20153 Milano 
Tel. 02.40.71.559 

Associazione La Comune Giovedì 17 dicembre 2015 
9:00- 13:00 

 

        Voglio una casa… 
       la voglio bella! 

 

Spazio "Cenni di cambiamento"  
Via Gabetti 15, Milano 



 
  

 
Ore 9:00 

Registrazioni 
 

Ore   9:15  
Introduzione alla mattinata e    

presentazione dell’iniziativa 
Marco Marzagalli  - Ass. La Comune 

 
 

Ore 9:30  
Il bisogno di abitare 

    David Scagliotti - Coop. Azione Solidale e     
Rappresentante Polo Ovest della Disabilità 

 
 

Ore 9:45 
Marco Cormio  - Presidente Commissione 

Politiche Sociali e Servizi per la Salute del 
Comune di Milano 

Katarina Wahlberg - Ufficio attività 
filantropiche - Area servizi alla persona - 

Fondazione Cariplo 

“… ho imparato a cucinare da sola  
Ho imparato a stirare  
Ho imparato ad avviare una lavatrice  
Ho studiato le fermate  
Ho preso i mezzi pubblici con le mie coinquiline  
Ho imparato a stare a casa da sola…” 

 

 
Ore 11:00   

     L’abitare condiviso: presentazione  
di altre esperienze di cohousing 

 
Marco Casodi - Responsabile Progetti speciali 

Fondazione La città del sole onlus 
Vincenzo Deluca - Fondazione CondiVivere onlus 

 
 

Ore 11:45  
Igor Salomone - Consul. pedagogico e docente di 

Pedagogia - Università Statale di Milano 
Riflessioni pedagogiche sull’abitare condiviso 

 
Ore 12:00  
Dibattito 

 
Ore 13:00  

Saluti e chiusura 
 

Seguirà un rinfresco a cura dei ragazzi 
del Servizio Formazione all’Autonomia  

di Azione Solidale 

Ore 10:15 
L’abitare condiviso: bello e possibile? 

 
Presentazione del progetto “La Casa Comune” 

 
Greta Persico - Formatrice, Ass. La Comune 

Un modello di intervento integrato: peer education e altre scelte 
metodologiche 

 
Antonella Viganò - Pedagogista, Ass. La Comune 

La proposta educativa della Casa:  
costruire l’autonomia nella quotidianità 

 
  Irene Fusaro - Psicoterapeuta, Fondazione  

Sacra Famiglia 
   La Casa al centro di una rete complessa:  

la relazione con le famiglie e i servizi del territorio 
 

Le inquiline 
Alice Finizio - Scoprirsi coinquilina: l’anno delle “prime volte” 

Aurora Gallo - Il tempo prima e dopo La Casa Comune: 
l’esperienza di autonomia tra casa e lavoro 

Martina Rosola -Vivere insieme: bilanci di un anno  
di convivenza 


