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Che cos’è il CO-HOUSING?

A chi ci rivolgiamo

Un’esperienza sociale, da condividere

Una soluzione solidale

Il Co-housing è un modello di abitare collaborativo nato in Scandinavia più di

Un immobile di tre piani con sei appartamenti privati e ampi spazi comuni.

cinquant’anni fa che, dopo aver fatto il giro del mondo, si sta affermando anche in Italia.

Questa la nostra proposta che si articola in tre soluzioni corrispondenti alle differenti

La Cooperativa Frassati lo propone in una veste nuova e solidale nella formula in affitto.

tipologie di destinatari, in risposta alle rispettive esigenze:

Una soluzione abitativa che unisce i vantaggi tradizionali di una casa con quelli di una

Sostieni il
nostro progetto
Per costruire il futuro.
Insieme.

Sei un’azienda?
La responsabilità sociale sta diventando per molte imprese un importante

traguardo

da

raggiungere.

Contribuire alla realizzazione di un
Per realizzare il progetto abbiamo

progetto solidale significa non solo

realtà basata sulle relazioni sociali. Una condivisione di spazi, servizi e valori che

SOCIAL: SoLE rappresenta una preziosa opportunità, per una persona in

bisogno anche del tuo sostegno.

realizzare un investimento prezioso e

permette un arricchimento personale realizzabile grazie alla formazione di un gruppo

difficoltà, di usufruire di una risorsa abitativa temporanea, evitando così una
condizione senza fissa dimora e vivendo tutti i vantaggi di una realtà animata
dallo spirito solidale e dai valori umani, individuali e collettivi.

Con una donazione* potrai contri-

utile per la comunità ma anche

buire ai costi di ristrutturazione

accrescere, al contempo, la reputa-

dell’immobile e costruire così le basi

zione e l’immagine aziendale.

per un futuro solidale.

Sostienici: un nobile gesto per un

animato da valori collettivi e solidali.

Social Living Experience
La sfida della Cooperativa Frassati Onlus
Da sempre impegnati nella realizzazione di progetti sociali, abbiamo individuato nel

LIVING: SoLE è una risorsa abitativa per persone in cerca di una soluzione
temporanea, quali giovani, studenti, lavoratori in difficoltà o adulti in fase di
separazione che potranno così godere di tutti i benefici organizzativi, economici ed emotivi, tipici di una piccola comunità ricca di risorse. Per tutti.

grande progetto.

Sei un privato?
Sostienici con una libera donazione

Co-housing una preziosa opportunità per offrire soluzioni abitative sostenibili dal punto
di vista sia economico che sociale. Abbiamo così acquistato un immobile a Torino, in via

EXPERIENCE: SoLE è un’esperienza da vivere a 360 gradi, rivolta ai cittadini

tramite carta di credito, bonifico o

Biella 20, e dato avvio ai lavori di ristrutturazione per realizzare SoLE, un progetto in cui

che maturano il desiderio di sperimentare la co-abitazione per condividere
spazi e servizi in un contesto che ospita anche soggetti in momentanea
difficoltà trasformandosi così in co-houser solidali...e speciali!

Paypal, sarà un prezioso contributo

crediamo fortemente, in cui abbiamo investito energia, entusiasmo e risorse per formare
una comunità di persone che condivida non solo spazi abitativi ma anche risorse relazio-

per il nostro progetto solidale.
Devolvi, altrimenti, il tuo 5x1000
firmando per la Cooperativa Frassati.

nali e sociali. Una base solida su cui costruire il proprio futuro, insieme!

A te non costa nulla, a noi aiuterà

I nostri obiettivi
CONDIVIDERE
VIVERE
TROVARE

– Una risposta solidale per...
quotidianità, spazi, servizi ed esperienze

* Tutte le donazioni a favore della

tantissimo. Scopri come su:

Cooperativa Frassati sono fiscal-

w w w. co o p f r a s s a t i . co m /s o s t i e -

mente deducibili o detraibili.

ni/5x1000

nel valore delle relazioni personali e sociali
benessere grazie all’aiuto delle altre persone

Per ulteriori dettagli su questo progetto visita il link: www.coopfrassati.com/sole
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