
Firmato questa mattina dal vice-
sindaco Elide Tisi e dal presiden-
te dell'associazione CoAbitare, 
Paolo Sanna, un protocollo d'inte-
sa che ha l'obiettivo di strutturare 
una stabile collaborazione tra 
Palazzo Civico e l'associazione di 
promozione sociale, allo scopo di 
dare vita nel territorio comunale 
a nuove esperienze di cohousing, 
come quella di Numero Zero in 
via Cottolengo, il condominio so-
ciale inaugurato domenica scorsa 
a Porta Palazzo. 
"L'Amministrazione comunale - 
sottolinea Tisi - guarda con inte-
resse  alle forme di auto-
organizzazione dei cittadini e rico-
nosce nel cohousing una impor-
tante funzione sociale, sia come 
forma di prevenzione del disagio 
e della solitudine nei centri urba-
ni, sia come risposta di natura 
solidaristica alle esigenze legate 
alla casa. L'abitazione, intesa 
come luogo fisico ma anche co-
me esperienza quotidiana, - ag-
giunge il vicesindaco - assume un 

ruolo fondamentale nella vita, pri-
vata e sociale, di ciascuno di noi". 
"L'associazione CoAbitare - spiega 
il presidente Paolo Sanna - opera a 
Torino da alcuni anni con l'obietti-
vo di diffondere in Italia il modello 
abitativo del cohousing. Un model-

lo che si fonda sulla scelta, da par-
te di privati cittadini organizzati, di 
realizzare un condominio dove 
condividere con i propri vicini di 
casa alcuni spazi comuni e alcune 
attività, abitudini, pratiche, allo 
scopo di costruire un senso di co-
munità e realizzare una rete di 
solidarietà e mutuo aiuto, non solo 
al proprio interno ma anche in re-
lazione con il territorio". Proprio 
come avvenuto con l'esperienza di 
Numero Zero nel multietnico quar-
tiere di Porta Palazzo. 
Mauro Gentile 
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Un’intesa per nuove esperienze di cohousing 
Sottoscritto un 

protocollo  
tra la Città e 

l’associazione 
CoAbitareo  

per nuovi  
condomini solidali  

Iren per la Città 
 

On line la newsletter di Iren 
 

All’indirizzo Internet http://www.gruppoiren.it/ireninforma.asp è dispo-
nibile il nuovo numero della rinnovata newsletter “Iren Informa”, che 
si apre con un’intervista esclusiva al Presidente di Iren, Francesco 
Profumo. Iren Informa, che riporterà notizie e approfondimenti inerenti 
le attività, gli impianti ed i territo-
ri, ma anche i progetti innovativi, 
le iniziative per i clienti, lo svilup-
po sostenibile e gli interventi in 
materia di efficienza energetica 
portati avanti da Iren, uscirà due 
volte al mese e verrà divulgata 
esclusivamente in formato elet-
tronico. 
Per poter essere sempre aggior-
nato sulle novità del sito internet 
di Iren e sulle uscite di Iren Infor-
ma è disponibile sulla home 
page del sito www.gruppoiren.it 
un nuovo servizio di Mailing list a 
cui  l’Iren invita ad iscriversi. 




