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ELENCO ESPOSITORI 
 
 
VIVIT - Abitare, vivere e condividere 
L’idea ispiratrice di VIVIT muove dall’analisi delle esperienze residenziali che si sono già 
sviluppate in area nord europea che hanno elaborato tipologie abitative di tipo co-housing, ove 
i residenti trovano servizi complementari e cooperano tra di loro abitando. Ogni ospite o coppia 
di ospite dispone di un appartamento del tutto autosufficiente, ma per la vita di relazione e per 
altri servizi può usufruire di ambienti comunitari. VIVIT si rivolge a popolazione in condizione di 
fragilità, anziani e disabili. 
 

ViciniDiCasa - Social sharing di quartiere 
ViciniDiCasa è una piattaforma online di social sharing che facilita la conoscenza diretta dei 
propri vicini innescando modelli di collaborazione e di prossimità secondo la logica scambio, 
cerco, offro. L’obiettivo è di instaurare relazioni di fiducia tra persone dello stesso isolato, 
rivitalizzando la microeconomia di quartiere e ricreando rapporti sociali di qualità. Riconoscere 
il semplice fatto che tra vicini di casa ci sono moltissimi bisogni complementari è alla base di 
questo progetto. 
 

Nuvidea - Internet per gruppi di acquisto 
Nuvidea nasce come azienda di persone con interessi e capacità trasversali nel campo delle 
Telecomunicazioni e dell’IT con lo scopo di offrire servizi e prodotti innovativi basati su idee, 
ricerca e sviluppo. Tra queste sicuramente riveste grande interesse quella dei gruppi d’acquisto, 
GAS, per la connettività internet condominiale o di quartiere. Il GAS internet permette ad un 
condominio, o ad alcuni dei condomini di “associarsi” e richiedere una connessione internet 
condivisa. 
 

 

Fossati interni / Valcucine Monza 
L’abitare collaborativo richiede un’anima particolare, Valcucine Monza - Fossati Interni cercano 
di soddisfarla il più possibile grazie all’esperienza professionale più che trentennale e la pratica 
personale nell’economia solidale come consumatori consapevoli. Soddisfano le richieste per 
qualsiasi arredo proponendo sia prodotti che modalità innovative per l’acquisto collettivo: 
sostenibilità ambientale, versatilità dei prodotti, riduzione dei costi, rispetto e cura del cliente, 
personalizzazione. 
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Electrolux Professional 
Electrolux Professional propone al mercato la lavanderia condominiale, fornendo supporto in 
tutte le fasi: progettazione, installazione, supporto post-vendita, manutenzione. La lavanderia si 
trova in un locale comune dello stabile, facilmente accessibile a tutti, ed è equipaggiata con 
lavabiancherie ed essiccatoi in quantità proporzionata al numero di appartamenti. La 
condivisione delle apparecchiature riduce i consumi di energia, acqua e detersivi con un 
conseguente minore impatto ambientale. 
 

AbitareSociale - L’invecchiamento attivo in casa 
AbitareSociale è un gruppo interdisciplinare di ricerca e progetto composto da Francesco Cocco, 
Pino Frau e Raimondo Pibiri che offre servizi di consulenza per l’ideazione e la gestione di 
politiche, progetti ed eventi finalizzati alla promozione della cultura dell’abitare sociale degli 
anziani e di reti integrate di servizi personali. AbitareSociale offre servizi di consulenza tecnica a 
privati, imprenditori, fondazioni, pubbliche amministrazioni, associazioni, cooperative sociali, 
imprese del settore ICT. 
 

ZUP ™ – The recipe for change 
ZUP ™ – The recipe for change (La ricetta per il cambiamento) è un format di servizi per 
l’innovazione strategica e la partecipazione. Propone laboratori di progettazione partecipata, 
brevi e lunghi, con un metodo originale e coinvolgente. Condividere gli spazi condominiali, 
riprogettarli, immaginare una biblioteca o un orto di condominio, accompagnare un gruppo di 
persone nel suo percorso di costruzione di una comunità di abitanti, questi i temi di un 
laboratorio partecipativo. 
 

Cohousing Base Gaia – Abitazione collaborativa 
È un’iniziativa nata da un gruppo di famiglie che hanno individuato un terreno a Milano e 
stanno cercando di allargare la comunità residenziale per avviare questa esperienza di 
abitazione collaborativa. I valori alla base della comunità sono: partecipazione per contrastare 
l’isolamento urbano, socialità e solidarietà per un aiuto quotidiano, sostenibilità per ridurre i 
consumi e ed infine economicità per risparmiare condividendo i servizi. 
 

CCL  
Il Consorzio Cooperative Lavoratori, promosso dalle ACLI e dalla CISL milanesi e associato a 
Federabitazione Confcooperative, lavora per soddisfare bisogni dei soci attraverso 30 
cooperative di abitazione sul territorio di Milano e provincia. Il Consorzio offre alle cooperative 
assistenza tecnica, giuridica, amministrativa e consulenza sui temi dell’abitare, anche sul fronte 
dei servizi all’abitare, in ogni fase dell’esperienza di ricerca di una casa in cooperativa. 
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Rete Italiana Cohousing 
La Rete Italiana Cohousing, costituitasi nell’aprile del 2010, è formata da associazioni e gruppi 
informali, senza scopo di lucro, che si occupano di promozione e realizzazione di esperienze di 
cohousing nel loro territorio di appartenenza. 
 

Urbana design and strategies 
Urbana design and strategies è un gruppo di progettisti provenienti da differenti esperienze che 
condividono una forte adesione ai valori dell’urbanità e l’aspirazione a tradurla in un contributo 
operativo al progetto della città. Urbana si propone di incidere sulla realtà attraverso la 
professione, la ricerca, l’insegnamento, la pubblicistica, la collaborazione con enti pubblici e 
associazioni di settore, sviluppando know-how specifico e articolato sul progetto urbano in tutti 
i suoi aspetti. 
 

Beat area 
Beat Area è una start up con la mission di immaginare e governare processi orientati alla nascita 
di un’offerta abitativa intermedia in housing sociale per coloro che non accedono né all’edilizia 
residenziale pubblica né al libero mercato, grazie alla destinazione ad housing sociale di 
appartamenti di proprietà pubblica e del patrimonio privato sfitto ed inutilizzato. Obiettivo 
prioritario è inoltre la rigenerazione urbana attraverso il riuso e la trasformazione del 
patrimonio pubblico inutilizzato. 
 

Food in the Streets 
Food in the Streets è stata fondata nel 2010 da Inge de Boer, architetto olandese, con 
l’obiettivo di sviluppare iniziative e attività di ricerca legate al rapporto tra cibo, città e persone, 
attraverso la progettazione di orti urbani (quelli nello ‘spazio pubblico’ e quelli dentro i cortili, 
sui balconi, sui terrazzi condivisi e sui tetti), la realizzazione di manifestazioni a sostegno dei 
prodotti biologici e altre attività volte a promuovere la condivisione e aggregazione sociale sui 
temi della sostenibilità. 
 

Orti d’Azienda Onlus 
Orti d’Azienda (OdA) è un’associazione senza scopo di lucro che vuole promuovere e diffondere 
i principi della sostenibilità ambientale e della produzione del cibo in filiera corta. OdA propone 
e realizza orti nel luogo di lavoro, riqualificando spazi inutilizzati, aree marginali e territori 
industriali. Ortid’Azienda offre un supporto pratico e amministrativo per la progettazione, la 
realizzazione e la manutenzione dell’orto aziendale, e per le attività di team building, 
comunicazione e formazione. 
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Abito - Il risparmio su misura 
Abito è il progetto di Community Building Solutions che accompagna gli abitanti ad organizzarsi 
in comunità, incentivando economie di scala nell’acquisto, facilitando lo scambio e la 
condivisione di beni e servizi, promuovendo progetti di valorizzazione socio-immobiliare. 
Questo attraverso sharing (condivisione di informazioni e fruizione congiunta di beni e servizi), 
pooling (costituzione di gruppi di acquisto di beni e servizi residenziali) e commoning 
(costituzione di fondi su base comunitaria). 
 

DES 
Il Gruppo Motore per un Distretto di Economia Solidale in Brianza nasce a Villasanta nel 
novembre 2004 grazie all'Associazione Culturale e Politica LA MONDOLFIERA di Villasanta e al 
Nodo della Rete di Lilliput MONZA E DINTORNI. Il fine è quello di arrivare alla costituzione di un 
Distretto di Economia Solidale nel territorio, ispirandosi al modello proposto da Euclides Mance 
in Brasile e nel rispetto dei principi della Carta dei Criteri delle Reti di Economia Solidale. 
 

Social Up - La piattaforma dell’abitare condiviso 
SocialUp è una piattaforma di gestione di servizi collettivi per l’abitare volta a migliorare la vita 
quotidiana degli abitanti e a favorirne una maggiore coesione sociale. Permette all’abitante di 
accedere in modo facile e veloce alla gestione del quotidiano come ad esempio gli spazi 
comuni, il controllo delle prenotazioni di spesa collettiva e le funzioni di ordinaria 
amministrazione, di usufruire di servizi di sharing, comunicazioni con il gestore/amministratore 
e funzionalità domotiche.  
 

Ecocourts - Cortili ecologici 
Il progetto ECO Courts - cortili ecologici - parte proprio dall'idea che gli edifici che ospitano i 
cittadini siano il luogo ideale dove avviare iniziative di gestione sostenibile delle risorse, 
riducendo consumi e spese a vantaggio di tutta la comunità. I condomini sono un luogo di 
aggregazione che può stimolare azioni collettive in grado di contribuire al benessere ambientale 
e sociale. Il progetto punta a razionalizzare i consumi di acqua ed energia e a ridurre la 
produzione di rifiuti. 
 

Cohousing.it 
Cohusing.it è la community italiana di chi abita o vuole abitare in residenze collaborative. E’ una 
società di servizi che ha sviluppato un ampio ventaglio di competenze professionali necessarie a 
realizzare i progetti di cohousing (in forma cooperativa o in partnership con developers 
immobiliari). Cohousing.it ha realizzato 5 progetti di cohousing in Italia e altri 2 progetti sono 
oggi in corso e aperti alle adesioni di nuovi cohouser: Cohousing Chiaravalle (a Milano sud) e 
Urban Village 2 (a Milano nord). 
 

http://digilander.libero.it/lamondolfiera/0_chi_siamo.html

