
GIORNATE EUROPEE DELL’ABITARE COLLABORATIVO  
 
MAGGIO E SETTEMBRE 2022 
 
RIVE, Rete Italiana Cohousing e Abitare Collaborativo e MCF Mondo Comunità e Famiglia rinnovano anche 
quest’anno l’invito alle comunità e alle coabitazioni a realizzare iniziative ed eventi nel filone delle giornate europee 
dell’Abitare Collaborativo nel mese di maggio e settembre. 
 
Nata in Olanda nel 2009 come “Giornata delle Comunità Intenzionali”, l’iniziativa si estende a livello europeo a partire 
dal 2013 grazie all’associazione francese Habitat Partecipatif France, e si trasforma in un insieme di eventi che le 
realtà partecipanti organizzano nel corso del mese di Maggio e Settembre 2022.  
 
L’occasione dà l’opportunità: 

● agli interessati di visitare delle esperienze di vita collaborativa; 
● alle comunità di valorizzare il proprio operato facendo rete, contribuendo così allo sviluppo globale dell’abitare 

partecipativo; 
● ai gruppi in formazione di trovare nuovi aderenti al loro progetto. 
● a tutti di sperimentare che “vivere altrimenti” è possibile. 

  
Quest’anno allarghiamo l’iniziativa includendo tutte quelle esperienze abitative che mettono al centro la relazione 
interpersonale, nella prospettiva di creare una comunità più inclusiva e solidale.  
 
Le attività ipotizzate sono: 

● A PORTE APERTE: visite alle comunità di famiglie o partecipazione ad eventi/iniziative organizzati dalle 
stesse 

● SIEDI E RACCONTA: organizzazione o partecipazione a dibattiti e incontri con testimonianze dei nostri 
comunitari/formatori/ esperti afferenti o contattati da MCF 
 

Alle visite e ai dibattiti si possono associare momenti conviviali: aperitivi, pic-nic, merende. 
  
Per segnare la propria attività, per favore andate al link del modulo: https://tinyurl.com/eventoabitare2022 
 
Metteremo sulla pagina di comune visibilità dell’evento, che resta http://porteaperte.ecovillaggi.it 
  
Gli eventi saranno coperti dai media, tra i quali Terra Nuova.  
  
Il calendario delle attività sarà organizzato nelle due finestre temporali: 

● dal 6 maggio a 12 giugno 
● dal 9 settembre al 9 ottobre 

 
Tutte le realtà comunitarie (cohousing, ecovillaggi, comuni, cooperative, coabitazioni solidali, ecc.) che vogliono 
aderire sono le benvenute!  
 
 
Referenti organizzativi: 
Andrea Safir Stagliano per RIVE - Rete Italiana Villaggi Ecologici APS 
Chiara Casotti e Chiara Sonzogni per Rete Italiana Cohousing e Abitare Collaborativo con Casematte APS e 
CoAbitare APS 
Pietro Piccinini per MCF Mondo Comunità e Famiglia APS 


