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CASA MIA: un’esperienza di abitare 
cooperativo per il progetto di vita del 
“durante e dopo di Noi” 
CASA MIA: a Cooperative Living 
Experience for “durante e dopo di Noi”

Home, conceived as a place where the human experience of living comes alive, when it is 
a service addressed to fragile people, constitutes one of the foundations on which to build 
a social infrastructure aimed at achieving an inclusive housing welfare. In 2016 “Dopo di 
Noi” (After us) law came into force (Law. no. 112/2016), containing “Provisions on assis-
tance for people with severe disabilities without family support”. The law aims to promote 
the well-being, full social inclusion and autonomy of people with disabilities, providing 
measures that allow parents to address the issue of their sons’ future: the life project of 
“durante e dopo di noi” (during and after us). Social inclusion is the essential condition 
for carrying out a project of this magnitude because it is based on the principle of the 
resilient community that respects and accommodates fragility conditions, interpreting 
them as resource and value to be shared. In 2017 “Comitato Officina Dopo Di Noi” was 
founded to promote the law in the transformation of the need into right and to achieve a 
better life experience in which people with disabilities can be accompanied to a new way 
of living, gradually acquiring levels of autonomy from the birth family.
This paper presents “CASA MIA” project promoted by “Dopo di Noi” Foundation of Cor-
reggio and implemented by Andria Cooperative of Inhabitants. A home where young 
people with disabilities will live together for their free and conscious choice. The project 
perfectly interprets law n. 112/2016, having involved from the beginning future inhabit-
ants and a network of different actors among institutions, cooperatives of inhabitants 
and associations of the third sector. It is a project that can take on a strategic value 
because it presents scalable characteristics in its conception, construction, in the method 
and evaluation of the social impact produced. An inclusive living experience that will 
build a place that everyone can ideally call “CASA MIA”.

Angela Silvia Pavesi, Rossana Zaccaria, Luca Borghi, Genny Cia, Cristiana Perego
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Introduzione: la legge n. 112/2016 e il tema dell’inclusione sociale
In Italia, il 25 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 112, recante “Disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, nota come legge sul 
“Dopo di Noi”. Lo scopo è quello di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia 
delle persone con diversa abilità in un processo di deistituzionalizzazione da realizzare in colla-
borazione con le famiglie, i soggetti giuridici pubblici e privati e gli enti assistenziali per mezzo 
di strumenti che agiscano in modo sinergico in un’ottica di sussidiarietà (De Paoli, 2018).

L’emancipazione dalla famiglia sarà possibile grazie a risorse e incentivi che troveranno 
concretezza in progetti di vita personalizzati e in programmi di accrescimento della consa-
pevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per consentire la gestione della vita 
quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (De Paoli, 2018).

La legge prevede misure che permettano ai genitori di affrontare il tema del futuro dei 
propri figli: il progetto di vita del “durante e dopo di noi”. Il tema dell’inclusione sociale è con-
dizione essenziale per realizzare un progetto di tale portata poiché si fonda sul principio della 
comunità resiliente che rispetta e accoglie le condizioni di fragilità, interpretandole come 
risorsa e valore da condividere.

Come sostiene la Senatrice Annamaria Parente (2019), Relatrice della Legge al Senato “il 
dopo di noi ha stabilito nuovi diritti sociali, ora bisogna garantirne l’accessibilità. È questa la 
questione centrale per rinnovare il nostro welfare. Non è mistero per nessuno che la legge ha 
tante difficoltà di realizzazione perché non è ancora accompagnata da una “cultura sociale”, 
disseminata nelle nostre comunità, ma è mia ferma convinzione che la legge sul dopo di noi 
può essere leva per un rinnovamento del welfare state in favore di un welfare di prossimità e 
generativo […]”.

Per promuovere la legge nella trasformazione attuativa del bisogno in diritto, nel 2017, un 
gruppo di persone autorevoli e competenti, rappresentative delle associazioni, dei familiari e 
delle diverse categorie professionali insieme alla Senatrice Annamaria Parente hanno dato vita 
al “Comitato Officina Dopo Di Noi”, al fine di sostenere l’ideazione di progetti di qualità di 
vita in cui le persone con disabilità possano essere accompagnate a un nuovo vivere, acquisen-
do progressivamente livelli di autonomia rispetto alla famiglia di origine.

Il Comitato Officina Dopo Di Noi e la sua mission
Il Comitato Officina Dopo Di Noi, nel perseguire l’obiettivo di contribuire concretamente 

all’attuazione della legge, intende dar voce a chi non può esprimere i propri desideri per far 
valere i propri diritti e ai tanti genitori preoccupati sulla sorte dei propri figli quando non 
potranno più essere loro vicini. Il progetto è perfettamente in linea con quanto espresso dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia 
nel 2009, volta al raggiungimento oltreché della piena inclusione sociale, di una vita autonoma 
attraverso l’integrazione sociale.

Le azioni del Comitato perseguono diverse finalità tra cui la diffusione della conoscenza 
degli strumenti offerti dalla legge a tutela del soggetto disabile svolgendo un ruolo propositivo 
a livello legislativo e di collegamento tra stato-regioni ed enti locali, a supporto dell’attua-
zione della legge. Il Comitato si propone come facilitatore nel confronto e nello scambio tra 
istituzioni, professionisti, enti e tra i diversi soggetti coinvolti, creando una rete capillare e 
pervasiva di informazioni sugli strumenti volti a supportare le famiglie nella realizzazione 
dei progetti di vita, nonché come incubatore di progetti di innovazione tecnica e sociale per 
migliorare la qualità di vita delle categorie più fragili. L’attività del Comitato si realizza an-
che nella promozione del ruolo degli amministratori di sostegno quale potenziale anello di 
congiunzione tra il soggetto con disabilità e la famiglia in vista del “Dopo di Noi”, nonché 
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nell’approfondimento del tema della sostenibilità economica di soluzioni legate ai progetti di 
vita e di residenzialità, a supporto di famiglie ed enti locali. Inoltre, il Comitato è promoto-
re di iniziative di sensibilizzazione per diffondere le buone pratiche sul territorio nazionale 
definendo metodi per la valutazione dell’impatto della legge (Statuto del Comitato Officina 
Dopo Di Noi, 2017). 

L’attuazione della normativa è possibile attraverso la promozione di strumenti per la tutela 
del soggetto con disabilità investendo il progetto di vita nella sua interezza, declinabile ne-
gli aspetti legati alla salute, alla casa e qualora possibile all’accompagnamento all’autonomia, 
attraverso la formazione, l’inserimento lavorativo e la creazione di reti collaborative. Nello 
scenario delineato, luoghi come la casa e il quartiere, si rivelano essere gli “spazi” sui quali co-
struire il progetto di vita del “Dopo di Noi”, poiché rappresentano quelle leve in grado di spe-
rimentare l’appartenenza collettiva e la creazione di un welfare inclusivo (Pavesi et al., 2018).

Il senso di comunità che si realizza nell’appartenere ad un “Noi” sono obiettivi resi possibili 
tramite l’abitare, ed in particolar modo, l’abitare inclusivo (Pavesi et al., 2018).

La dimostrazione è facilmente riscontrabile dal fatto che tra gli obiettivi del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (2016–2018) vengono 
citati: l’attivazione di programmi di intervento che favoriscano percorsi di supporto alla do-
miciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, l’esecuzione di interventi per la permanenza 
temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, in situazioni di emergenza, e la realiz-
zazione di interventi innovativi di residenzialità con soluzioni alloggiative di tipo familiare e 
di cohousing (De Paoli, 2018).

A tal proposito, si rivela estremamente attinente il lavoro operato dalla Cooperativa An-
dria di Correggio che grazie alle numerose esperienze maturate nel settore abitativo e alla 
dotazione di un know-how originale, ha da sempre colto la sfida di trasformare gli “spazi” in 
“luoghi” attribuendo loro significati e qualità. In particolar modo, la Cooperativa è impegnata 
nella realizzazione di un quartiere che accolga persone con abilità differenti dotato di spazi di 
condivisione e che offra opportunità di incontro e di arricchimento reciproco.

Andria: da Cooperativa di Edificazione a Cooperativa di Abitanti, verso la Cooperativa 
di Comunità

Andria è una Cooperativa membro di Legacoop Abitanti. Quest’ultima, costituita nel 1961, 
è l’Associazione Nazionale che organizza e rappresenta le Cooperative di Abitazione aderenti 
a Legacoop e ne promuove lo sviluppo progettuale e imprenditoriale.

La cooperativa Andria nasce nel 1975 come Cooperativa edilizia di abitazione da un gruppo 
di persone riunitosi per realizzare il proprio sogno abitativo: la casa in proprietà. A seguito dei 
primi interventi contestualizzati ai piani per l’edilizia economica popolare, la Cooperativa ha 
ricoperto per decenni il ruolo di organizzatore della domanda e di gestore di processi edifica-
tivi, permettendo a molte famiglie di acquistare la loro prima casa.

Gli anni ‘90 hanno segnato un punto di svolta, infatti, nella trasformazione da Cooperativa 
edilizia a Cooperativa di Abitanti, è nato un punto di riferimento per tutti gli abitanti che 
volevano intervenire sul territorio con soluzioni ispirate ad una migliore qualità della vita, 
nell’ottica di una “cooperazione di comunità”. Il cambiamento si è concretizzato a partire dal 
nuovo nome “Andria”, tratto da una delle città ideali descritte da Italo Calvino nel libro Le 
città invisibili:

“Del carattere degli abitanti di Andria meritano di essere ricordate due virtù: la sicurezza 
in sé stessi e la prudenza. Convinti che ogni innovazione nella città influisca sul disegno del 
cielo, prima di ogni decisione calcolano i rischi e i vantaggi per loro e per l’insieme della città 
e dei mondi” (Calvino, 1972).
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La trasformazione ha avuto i suoi effetti nella missione stessa della Cooperativa esaltando 
alcuni mestieri innovativi tra cui l’ascolto, la partecipazione e la condivisione. Andria sostiene, 
infatti, che per realizzare un sogno, l’entusiasmo generato dalla nascita di idee innovative deve 
essere guidato da un progetto valido e indirizzato verso un fine preciso.

Per questo motivo, la Cooperativa segue il modello della “partecipazione organizzata”, pia-
nificando il proprio lavoro per prevedere e prevenire ogni eventualità che potrebbe rivelarsi 
problematica, promuovendo il concetto di “certezza” relativa ai processi decisionali, agli obiettivi 
strategici, alla quantità e alla qualità dei risultati.

Nel corso del tempo la Cooperativa Andria ha elaborato nuovi riferimenti per la progettazio-
ne dei quartieri avendo come priorità la sostenibilità ambientale, urbanistica, sociale ed econo-
mica e la qualità complessiva degli interventi.

Nel suo track record Andria conta innumerevoli realizzazioni tra cui progetti sperimentali 
dedicati a particolari categorie sociali, nati in primis dall’ascolto delle comunità. Tra questi il pro-
getto “CASE per GIO.CO.” che ha visto la realizzazione di abitazioni “evolutive”, che subiscono 
un’evoluzione al crescere delle esigenze abitative e delle disponibilità economiche delle giovani 
famiglie, ricevendo la Menzione d’onore al World Habitat Awards del 2002. Altri due progetti 
dedicati a particolari categorie sociali sono “CAS’O-MAI” (Case o mai?), abitazioni in affitto so-
ciale per lavoratori extracomunitari e famiglie in difficoltà e “AMICI MIEI”, abitazioni “protette” 
per famiglie anziane.

Tra i progetti più emblematici realizzati da Andria spicca “Coriandoline, le case amiche dei 
bambini e delle bambine”, frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 1995 impegnando per quattro 
anni architetti, tecnici, artisti e artigiani i quali hanno lavorato con 700 bambini, 50 maestre, 
una pedagogista e le famiglie. La ricerca ha indagato con cura e attenzione le esigenze abitative 
dei bambini per realizzare abitazioni che rispondessero alle loro aspettative. Sono stati attivati 
laboratori di partecipazione organizzata, vera e consapevole, dove ogni attore è intervenuto in 
precisi ambiti di competenza e di responsabilità. Al termine della ricerca, nel 1999, la Coopera-
tiva ha pubblicato il “Manifesto delle Esigenze Abitative dei Bambini e delle Bambine”, dal quale 
sono emerse dieci indicazioni per la realizzazione delle abitazioni su misura per i più piccoli. La 
casa doveva essere: trasparente, per poter guardare fuori, dura fuori per trasmettere sicurezza, 
morbida dentro, per essere accogliente, bambina per essere a misura di ogni piccolo inquilino, 
grande, per poter accogliere gli amici e le idee, giocosa, per giocare liberamente, decorata, intima, 
tranquilla e, infine, magica, per poter stupire grandi e piccini. L’opera preziosa di alcuni artisti 
ha accompagnato il lavoro dei bambini, rendendolo magico e affascinante. Il progetto si è con-
cluso nel 2008 con l’inaugurazione delle abitazioni e ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il 
premio Peggy Guggenheim Impresa & Cultura nel 2001, la Menzione d’onore e l’inserimento nel 
“Libro d’oro 2014 Europeo dell’Housing” delle buone pratiche, al concorso ERHIN European Re-
sponsible Housing Iniziative. Il quartiere oggi è visitato da numerose delegazioni tra cui scuole, 
università e amministrazioni pubbliche italiane e internazionali. La Cooperativa ha realizzato, 
oltre a edifici residenziali, nove centri per l’infanzia, promuovendo un modello di “asili innovati-
vi” e diverse strutture sociali a servizio delle comunità (Zaccaria et al., 2018).

Da alcuni anni Andria accompagna e sostiene la Fondazione “Dopo di Noi” di Correggio in 
progetti pilota riguardanti modelli abitativi innovativi per soggetti con diversa abilità e ad oggi 
la Cooperativa è impegnata nella realizzazione del progetto “CASA MIA. Una casa accogliente 
per persone con disabilità”.

“CASA MIA” Un’esperienza di abitare cooperativo per il progetto di vita
Il progetto “CASA MIA”, promosso dalla Fondazione “Dopo di Noi” di Correggio e attuato 

dalla Cooperativa di Abitanti Andria, consiste in una residenza in cui andranno a convivere 
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giovani con disabilità per loro libera e consapevole scelta (Legacoop, 2019), interpretando per-
fettamente la legge sul “Dopo di Noi”, grazie al coinvolgimento dei futuri abitanti e di una rete 
di diversi attori tra istituzioni, cooperative di abitanti e associazioni del terzo settore.

Andria ha concesso in comodato gratuito alla Fondazione un appartamento per le prime 
esperienze di autonomia, in una fase sperimentale propedeutica allo sviluppo del progetto, 
mentre “CASA MIA” è in fase di progettazione avanzata, in attesa delle approvazioni urbani-
stiche e edilizie per avviare i lavori.

È prevista la costruzione di una prima struttura residenziale ideata con tutti i criteri di 
accessibilità che ospiterà fino a cinque persone e la dotazione finanziaria raccolta dalla Fonda-
zione consentirà di disporre anche di un’area destinata alla realizzazione di una seconda casa 
progettata con i medesimi criteri.

La legge ha messo a disposizione risorse e la Regione Emilia-Romagna ha emesso un bando 
per l’assegnazione di contributi (120.000 euro), prevedendo, oltre ad interventi di ristruttura-
zione e acquisto di alloggi, un ampliamento e nuove costruzioni, per dare ampia risposta ai 
bisogni assistenziali dei soggetti con disabilità grave prive del sostegno familiare. La Fonda-
zione ha promosso un’azione di partnership virtuosa: oltre al sostegno di Andria, il Comune di 
Correggio ha concesso a titolo gratuito un’area in diritto di superficie per 33 anni, le comunità 
locali hanno dimostrato attenzione e generosa partecipazione, una solidarietà corale manife-
stata con donazioni e liberalità importanti. La cooperativa di costruzioni SICREA eseguirà 
il lavoro chiedendo unicamente il rimborso dei costi vivi da sostenere. È iniziata una gara di 
solidarietà che procede con leggerezza e decisione: l’Abitcoop di Modena, la Fondazione Coo-
perhousing, enti, associazioni e persone singole stanno dando un supporto fondamentale, tra 
questi un ignoto benefattore ha donato 35.000 euro, atto che commuove e proietta verso un 
avvenire di speranza e dignità (Legacoop, 2019).

Al fine di evitare l’isolamento delle strutture dal quartiere, l’intenzione è quella di dotare 
“CASA MIA”, fin dall’inizio, di una sala di comunità denominata “Laboratorio Caleidoscopio”: 
una struttura sociale che offra momenti di incontro e condivisione tra gli abitanti, il quartie-
re e la comunità intera, promuovendo “relazioni virtuose”, nell’ottica di una vera inclusione 
sociale in cui le persone con le loro diverse abilità siano al centro di un progetto di co-housing 
di comunità. La scala si allarga alla progettazione del quartiere in continuità urbanistica e 
filosofica con il quartiere “Coriandoline”. 

Fig.01 Logo del progetto “CASA MIA. Una casa accogliente per persone con disabilità”. Cooperativa Andria
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La sala di comunità, realizzata da Andria e di proprietà della Fondazione, sarà gestita dai 
ragazzi disabili che svolgeranno laboratori in luoghi che accoglieranno feste di quartiere, con 
il coordinamento gestionale di una Cooperativa Sociale.

Il nuovo quartiere si chiamerà “CALEIDOSCOPIO - creative armonie condivise”, poiché è 
proprio nell’essenza del caleidoscopio, una bella forma che può mutare, l’immagine che vuole 
trasmettere questo “spazio” che diverrà “luogo”: un insieme armonioso di tanti elementi che 
offrono opportunità e ricchezza alla comunità, capaci di mutare nel tempo per assolvere a 
molteplici funzioni condivise.

Il progetto vuole dare risposte concrete alle fragilità nella convinzione che un quartiere 
che sa ascoltare e accogliere i più deboli è un quartiere che esprime maggiore qualità per tutti.

Nella sfida di coinvolgere diversi ambiti progettuali, da quello urbanistico, a quello abita-
tivo fino a toccare profondamente il contesto sociale, la riqualificazione del “futuro” quartiere 
“CALEIDOSCOPIO” intende dare una risposta operativa all’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile nella volontà di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili” (ONU, 2015).

Fig.02 CASA MIA. Render del progetto vista del portico dal parco interno. Cooperativa Andria

Fig.03 CASA MIA. Render della vista dell’ingresso da via Ghidoni. Cooperativa Andria
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Conclusioni: “CASA MIA” Un modello scalabile per il “durante e dopo di noi”
Il progetto di “CASA MIA”, cresciuto nella città attraverso l’ascolto, la partecipazione e la 

condivisione con le famiglie, è il risultato di un percorso condiviso con le istituzioni nel quale 
ognuno ha fatto la sua parte. Il progetto ha assunto forza e originalità perché ogni attore del 
processo ha messo in campo le risorse e le competenze per renderlo fattibile, trovando una 
comunità attenta e sensibile.

Il progetto assume una valenza strategica presentando caratteri di scalabilità nella sua idea-
zione, costruzione, nel metodo e nella valutazione dell’impatto sociale prodotto.

È un modello scalabile e trasferibile in qualsiasi contesto, purché sussistano le condizioni 
culturali e sociali, per accogliere una modalità innovativa di housing sociale creativo, armonio-
so e condiviso, poiché la scelta di vita di abitare in alloggi con persone che hanno in comune 
aspettative, modalità, valori e necessità, è possibile nella misura in cui il territorio e le comuni-
tà circostanti siano in grado di offrire concretamente tali opportunità, collaborando non sol-
tanto nella fase iniziale, ma soprattutto in quella successiva. Infatti, è fondamentale che ogni 
progetto individuale, una volta avviato possa continuare a contare sul sostegno della comunità 
all’interno della quale viene realizzato (Legacoop, 2019).

A tal proposito gli elementi strategici necessari alla replicabilità del progetto in altre realtà 
si rivelano essere molteplici, a partire dalla presenza di una comunità avente una consolidata 
cultura e sensibilità verso i temi dell’inclusione sociale di persone con disabilità. Un altro ele-
mento che gioca un ruolo strategico è la disponibilità di aree concesse a titolo gratuito dalle 
pubbliche amministrazioni affinché risulti sostenibile l’intervento da parte di Fondazioni e 
Associazioni che non hanno dotazioni economico-finanziarie proprie sufficienti a sostenere 
un intervento edilizio. Condizione ideale è che tali aree siano localizzate in contesti urbani 
e sociali già in buona parte consolidati e connessi ai servizi principali, per evitare l’effetto di 
“ghettizzazione” e rendere le abitazioni luoghi di vita e di incontro per tutta la comunità. 

L’assunto inevitabile diviene la presa di coscienza da parte delle pubbliche amministrazioni 
del ruolo di “welfare aggiuntivo”, talvolta anche “sostitutivo”, che le Fondazioni e le Associazioni 
svolgono rispetto alle persone con disabilità, in aggiunta, affiancamento o sostituzione del welfare 
pubblico, spesso privo di risorse economiche e culturali sufficienti, poiché tuttora legato a servizi 
“tradizionali e standard” poco inclini alla personalizzazione dei percorsi di autonomia.

A proposito di scalabilità, Legacoop Abitanti attraverso il progetto di ricerca “SociABìli-
TA - Generare valore sociale nell’abitare e nelle prospettive di rigenerazione urbana” mira alla 
costruzione di uno strumento di co-progettazione e di valutazione di progetti di rigenerazione 
urbana. Questo progetto si avvale di un approccio interdisciplinare coinvolgendo le compe-
tenze del Dipartimento ABC – REC Real Estate Center e del Dipartimento DIG – Tiresia del 
Politecnico di Milano (Coordinatori scientifici: Angela Silvia Pavesi e Mario Calderini). Allo 
stesso modo il Comitato Officina Dopo Di Noi, attualmente impegnato nel monitoraggio 
della legge n. 112/2016 in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), intende 
promuovere la creazione di una rete che permetta a progetti come “CASA MIA” di essere 
scalati e replicati altrove.

La cooperativa Andria propone un modello che risulta integrativo, perché risponde ad un 
bisogno che oggi difficilmente trova una risposta sistematica sposando appieno i valori della 
cooperazione, e migliorativo, perché grazie alla sua attuazione genera un progressivo innesto 
di sperimentazioni e ricadute concrete sul quartiere.

“CASA MIA” rappresenterà quello “spazio” trasformato in “luogo”, carico di tutti i significati ri-
conducibili al progetto di vita del “durante e dopo di noi”, sarà il disegno di un’esperienza di abitare 
inclusivo in grado di costruire quel “luogo” che tutti potranno idealmente chiamare CASA MIA.
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