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SOMMARIO 

Per quanto negli ultimi tempi stia ricevendo una crescente attenzione pubblica, quello del 

cohousing è un fenomeno dai contorni ancora piuttosto sfumati, per il quale, ad un livello di 

interesse e curiosità abbastanza elevato
1
, corrisponde uno scarso lavoro analitico ed una 

lettura spesso schematica ed epidermica. 

Scopo del presente lavoro è quindi quello di proporre in proposito una riflessione critica, 

approfondita e distaccata. Il paper è, a tale scopo, diviso in due sezioni. Nella prima si traccia 

una panoramica descrittiva del cohousing, a partire dai caratteri tradizionalmente definiti 

come fondanti la peculiarità del fenomeno. Nella seconda se ne mettono invece in evidenza 

quelli che sono a nostro avviso considerabili come i veri elementi strutturali, riconducendo 

per questa via la coabitazione al fenomeno più generale dell'associazionismo residenziale. In 

chiusura del saggio si presentano alcune riflessioni che inquadrano il cohousing all’interno di 

una tassonomia delle forme insediative residenziali, problematizzando il fenomeno e 

sottolineano potenzialità e rischi via paragone con le gated communities 

                                                 
1 I dati della ricerca GPF, Innosense, Indaco, 2006: 6 su un campione di circa 3.800 cittadini milanese 

descrivono un atteggiamento verso il cohousing molto positivo ed interessato: il 20,5% degli intervistati 

dichiara “mi piace molto l'idea, se qualcuno lo proponesse davvero sarei tra i primi a lavorarci su”, il 38,5% 

“mi piace l'idea, ma molto dipende dagli altri, dalla localizzazione, dal costo di queste case”, il 30,2% “mi 

interessa questo tema, ma vorrei saperne di più”, e soltanto il 7,8% “non mi piacerebbe, non mi interessa” 
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1   U
A PA
ORAMICA DESCRITTIVA 

 

1.1 �ascita, diffusione e consistenza quantitativa 

 

Per quanto il cohousing affondi le radici in una storia secolare di comunità utopiche e 

riflessioni comunitarie
2
, la sua nascita nella forma attuale viene fatta risalire alla seconda metà 

del XX secolo,  e più precisamente al 1964, quando Jan Gødmand Høyer
3
, architetto danese, 

cominciò il proprio percorso per la costruzione di quella che, nel 1972, sarebbe diventata la 

comunità di Skråplanet, primo caso riconosciuto di bofælleskaber
4
, termine danese per 

indicate il fenomeno (Bagnasco, Canossa, 2007). A partire dagli anni Settanta tale forma 

insediativa cominciò così a prendere piede nei paesi dell'Europa del nord, ed in particolare in 

Danimarca, Olanda e repubbliche scandinave, rimanendo confinata al contesto nord-europeo 

fino agli anni Ottanta, quando attecchì, con alcune specificità contestuali, anche negli Stati 

Uniti. Negli anni Novanta il cohousig approdò infine in Australia (Williams, 2005: 201-202) 

Oggi il fenomeno rimane ristretto a questi contesti, sebbene, a livello europeo, si sia assistito 

ad una lenta trasmigrazione verso sud, dapprima in Germania e poi verso i paesi della sponda 

mediterranea, con l'apparire, in anni recentissimi, di progetti di cohousing anche in Italia. 

Tuttavia, nonostante il percorso decennale, quello della coabitazione è rimasto un fenomeno 

di nicchia, quantitativamente molto limitato. Le uniche stime dettagliate in proposito sono 

disponibili per gli Stati Uniti, dove, nel 2008, secondo lo studio di Coho/US, l'associazione 

nazionale americana di cohousing, i progetti completati erano 113, mentre 111 quelli in 

corso
5
, diffusi prevalentemente sulla West Coast - ed in particolare in California (Rogers, 

2005: 71). Il totale presumibile dei residenti di queste comunità si aggira oggi intorno alle 6-

7.000 unità
6
 (ovvero lo 0,002% della popolazione USA), con un trend di continua, seppur 

lenta, crescita
7
, che, in ogni caso, difficilmente, anche in futuro farà uscire il fenomeno dal 

                                                 
2 Su alcuni precursori dell'idea di insediamenti comunitari (Howard, Heath, George), vedi Brunetta, Moroni 

2008: 64-87 

3 Altre letture riconducono invece la paternità del fenomeno a Bodil Graae, autore di un articolo intitolato 

“Children Should Have One Hundred Parents," e organizzatore di un progetto comunitario nel 1967, Milman 

1994 

4 La traduzione letterale del termine è quella di “comunità vivente” 

5  www.cohousing.org. Sul sito è presente anche la lista dettagliata di tutti i singoli progetti, avviati o in corso. 

Non è invece fornita una stima numerica degli abitanti 

6 Le uniche stime disponibili in proposito risalgono al 2006, quanto, per circa 60 progetti completati, venivano 

indicati 3500 residenti, Williams, 2008: 274. La stima di 5-6.000 è ottenuta attualizzando questo dato 

7 Nei paesi nordici il fenomeno sembra essere più diffuso, anche se la percezione non è confermata da alcuna 
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proprio carattere di nicchia.  

 

 

Figura 1: diffusione del cohousing negli Stati Uniti, 2008 

Fonte: www.cohousing.org 

 

1.2    Definizione e caratteristiche 

 

Ma cos'è, dunque, il co-housing? Le definizioni che ne vengono date sono molteplici, adatte 

più a descrivere casi particolari che il fenomeno nella sua intierezza
8
. Uno dei pochi tentativi 

significativi di tipizzazione è quello di  McCamant e Durrett 1994, che ne individuano, pur 

nella diversità di dimensione, tipologia, ubicazione, quattro tratti comuni caratteristici: 

“-Social contact design: the physical design encourages a strong sense of community. 

-Extensive common facilities: as an integral part of the cmmunity common areas are designed 

                                                                                                                                                         
stima accurata. Ad esempio, Brenton, 2007: 63, dichiara che circa il 5% della popolazione danese vive in una 

qualche forma di cohousing, senza tuttavia fornire alcun preciso supporto statistico e bibliografico alla 

propria affermazione. Secondo Fromm, 2006: 72, in Danimarca soltanto le comunità di anziani sarebbero più 

di 200. 

8 Ad esempio: “resident-developed, -owned, and -managed cooperative communities in which individual 

households are clustered around village-like courts and streets and a large common house with shared 

facilities for group cooking and dining, work, play, social activities, and childcare”, Norwood, Smith, 1995, 

cit. in Strobel, 2006: 13. Oppure: “una particolare forma di vicinato, in cui alloggi privati e servizi in comune 

vengono combinati in modo da salvaguardare la privacy di ognuno e allo stesso tempo il bisogno di socialità, 

offrendo una risposta efficiente ad alcune questioni pratiche del vivere in città come il mangiare, la gestione 

dei bambini ecc. Insomma qualcosa di molto di più rispetto al tradizionale condominio, dove ognuno è 

trincerato all'interno del suo appartamento e qualcosa di meno di una comunità o di un ecovillaggio, dove a 

legare tutti i membri è la condivisione profonda di un progetto comune di vita, che in genere manca nel 

cohousing, dove ogni nucleo familiare ha una propria economia e persegue una propria visione della vita”, 

Lietaert, 2007b: 5-6 
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for daily use, to supplement private living areas. 

-Resident involvement in the recruitment, production and operational processes. 

-Collaborative lifestyles offering inter-dependence, support networks, sociability and 

security” (McCamant, Durrett, 1994, cit. in Williams, 2008). 

Per quanto questa lista venga di volta in volta ripresa, modificata, arricchita, i tratti 

fondamentali che la maggior parte delle descrizioni e definizioni mettono in rilievo sono 

riconducibili a quattro famiglie di questioni che da questa provengono (spaziali, processuali, 

gestionali, funzionali), che costituiscono elementi di lettura trasversali pur nella diversità di 

casi e modelli. 

 

1.2.1    Caratteristiche spaziali 

Le diverse esperienze di cohousing sono intenzionalmente costituite da interventi di piccole 

dimensioni, tipicamente compresi tra le 15 e le 40 abitazioni, contenendo raramente più di 90-

100 persone e meno di 15-20, poiché tale range è quello considerato (da parte degli “esperti” 

di cohousing) come il più adatto a favorire l'instaurazione di una comunità coesa, che sviluppi 

intense relazioni interpersonali e sia parimenti in grado gestire in modo agevole progetti e 

attività comuni, mantenendo un equilibrio fra autonomia personale ed impegno collettivo
9
. 

L'ubicazione è di solito in ambito urbano, talvolta con la predilezione di aree periferiche in 

modo da poter coniugare i vantaggi dell'urbanità con maggiore qualità ambientale e 

disponibilità di spazio (contenendo parimenti i costi), tanto più che numerosi casi prevedono 

la presenza di spazi ed attività collettive all'aperto (serre, orti, giardini...). Tale scelta è tuttavia 

legata anche alla tipologia dei residenti che, pur nella diversità dei casi (e a parte il fenomeno 

specifico delle comunità per anziani), sono tendenzialmente professionisti di mezza età a 

reddito medio-alto, spesso alla ricerca di un posto migliore dove crescere i propri figli pur 

senza interrompere le proprie relazioni con la città (Fromm, 2000).  

L'organizzazione spaziale degli insediamenti prevede poi sempre un disegno attento e 

specifico degli spazi sia privati che collettivi
10
. Le abitazioni private sono normalmente di 

dimensioni più limitate rispetto alla media, con una riduzione di superficie che varia dal 5 al 

                                                 
9 “If there are more than 90 residents, it is harder for people to bump into and really know each other, explains 

Paiss, and more difficult for them to make decisions and prepare communal dinners [...]. If the group is 

smaller than 15 residents, it is hard to get critical mass for community projects”, Rogers, 2005: 70 

10 “Design appears to be an important factor influencing social interaction in cohousing. Density (proximity) 

and layout, the division of public and private space and the quality, type and functionality of communal 

spaces appear to be the key design factors influencing social interaction in cohousing developments. 

However, the complexity of the inter-relationships between social, personal, design variables and 

opportunities makes it difficult to rank the factors in terms of their impact on social interaction.”, Williams, 

2005: 224-225 
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15% (Fromm, 2006), sia per contenere i costi complessivi dell'intervento (essendo anche a 

carico di ciascun proprietario una quota-parte della spesa per la realizzazione degli spazi 

collettivi), sia per una esplicita volontà di favorire, anche attraverso questa strada, un più 

intenso utilizzo delle aree comuni (Fromm, 2001; McCammant, Durrett, 1994; Williams, 

2005).  

La progettazione generale della comunità segue poi un complesso di norme consuetudinarie 

che, nell'intenzione dei progettisti, dovrebbero favorire al massimo l'interazione sociale pur 

nel mantenimento di un certo grado di privacy ed indipendenza individuale
11
. Nella generale 

predilezione, ove possibile, per interventi ex-novo basati sulla tipologia dell'abitazione 

monofamiliare, solitamente vengono adottati alcuni principi di design tra cui: 

“- the provision of indoor and outdoor communal facilities; 

- good visibility into all communal spaces; 

- car parking outside the community or car-free communities; 

- gradual transitions between public and private space; 

- provision of semi-private outdoor spaces close to private units for socializing 

(buffer zones); 

- positioning of key facilities (activity sites) and access points on shared 

walkways” (Williams, 2005: 203). 

La figura spaziale tipica che ne risulta è quella di un piccolo insediamento introverso di case, 

organizzate normalmente secondo varianti di schemi row o cluster (figura 2), raggruppate 

attorno a spazi comuni (chiusi e aperti) posti al centro dell'agglomerato, al fine di facilitarne il 

raggiungimento veloce da parte di tutti i residenti e di garantire opportunità superiori di 

sorveglianza. I collegamenti interni sono assicurati da percorsi pedonali condivisi che 

attraversano la comunità, mentre la fascia esterna dell'insediamento è spesso parzialmente 

destinata a parcheggio, il tutto, oltre che per mantenere una qualità degli spazi interni più 

elevata, anche per “allowing residents to pass by other homes and the common house on their 

way to and from their car, increasing social contact” (Fromm, 2000: 98).  

A condire il tutto, interviene poi spesso l'attenzione per questioni di sostenibilità ambientale 

(Meltzer, 2000; Baker, 2007; Schotthanson e Schotthanson, 2007). 

                                                 
11 “Il design degli spazi facilita lo sviluppo dei rapporti di vicinato e incrementa il senso di appartenenza ad una 

comunità. [...] L’idea del co-housing permette di coniugare i benefici della condivisione di alcuni spazi e 

attività comuni, mantenendo l’individualità della propria abitazione e dei propri tempi di vita.”, Cohousing.it, 

“Le 10 caratteristiche più comuni del cohousing” 
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Figura 2: organizzazione degli spazi in un caso di layout row (a) e in uno cluster (b) 

Fonte: Williams, 2005: 214-125 

 

1.2.2    Caratteristiche processuali 

Carattere stabile delle diverse esperienze di cohousing è l'insistenza sulla progettazione 

partecipata
12
, ovvero sul coinvolgimento dei futuri residenti in tutte le fasi del processo di 

                                                 
12 “I futuri abitanti partecipano direttamente alla progettazione del “villaggio” in cui andranno ad abitare 
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ideazione e definizione della struttura fisica ed organizzativa della comunità. 

I gradi e le modalità di questa partecipazione sono tuttavia diversi a seconda dei casi e dei 

contesti (culturali ed istituzionali) di insediamento, riconducibili schematicamente a tre 

tipologie: 

-partecipazione totale
13
: i residenti gestiscono in modo autonomo tutti gli aspetti della 

costruzione della comunità
14
, servendosi all'occorrenza di consulenze specializzate, ma 

assumendo su di sé, in linea generale, ogni singolo passaggio del processo, da quello di 

reclutamento
15
 a quello produttivo

16
. Per quanto venga spesso enfatizzata la necessità di 

questo tipo di approccio al fine di costituire una comunità di cohousing solida e coesa, 

tuttavia i limiti di questa modalità sono molti. Guidare tutto il processo senza essere 

degli specialisti a tempo pieno è un'attività difficile, onerosa in termini di tempo
17
 - la 

durata media si aggira intorno ai quattro anni (Fromm, 2000: 95) - e finanziariamente 

rischiosa. Per questo, al di là dell'enfasi postavi, questo modello originario (ancora 

preponderante nel contesto europeo) è stato progressivamente affiancato, soprattutto 

nella realtà anglosassone, da altre tipologie di gestione che prevedono il coinvolgimento 

diretto di developers
18
. 

-partnership: in questo tipo di approccio viene previsto un qualche grado di coinvolgimento 

diretto di un developer, specialmente nel processo di produzione, al fine di ridurre 

l'impegno dei residenti in termini di tempo e rischio finanziario, rendendo al contempo 

più snella e veloce la realizzazione dell'insediamento. Uno dei limiti di questo modello è 

però la riluttanza dei developers ad impegnarsi in processi di cohousing: per quanto, 

secondo alcuni commentatori, la costruzione di cohousing fornirebbe vantaggi ai 

                                                                                                                                                         
scegliendo i servizi da condividere e come gestirli”, Cohousing.it, “Le 10 caratteristiche più comuni del 

cohousing” 

13 “L'abitante non è responsabile solo della propria casa, quindi verso se stesso e la propria famiglia. Egli è 

attore del progetto complessivo e, come tale, è responsabile verso tutto il processo”, Coabitare, 2007a: 7 

14 “i passi principali della formazione di una nuova comunità o ecovillaggio: formare un gruppo iniziale con 

una particolare visione e un particolare intento, scegliere una struttura legale, trovare una proprietà e i 

finanziamenti per acquistarla, traslocarvi e ristrutturare [...]”, Christian, 2007: 90-91 

15 Per processo di reclutamento si intendono tutte le attività di marketing e promozione della nascente 

comunità, al fine di formare, preventivamente alla realizzazione del progetto, il gruppo dei futuri residenti. 

16 Per processo produttivo si intendono tutte le attività (finanziarie, progettuali, legali) necessarie alla 

costruzione  materiale dell'insediamento 

17 “L'organizzazione e la pianificazione di una comunità di cohousing richiede un'enorme quantità di tempo per 

gli incontri del gruppo, per la ricerca e l'assunzione delle decisioni. E ovviamente quelli che saranno i futuri 

residenti impegnano gratuitamente il loro tempo [...]. In alcuni casi, i membri più attivi possono arrivare a 

partecipare fino a quattro incontri settimanali durante il primo anno di progettazione, ma qualche volta  

richiesto un impegno ancora più lungo nel tempo”, McCamant, Durrett, 2007: 28 

18 Le ragioni sono per l'appunto “time and financial commitment; financial risk and problems getting finance; 

need for a great deal of management and technical expertise; difficulties in competing for sites with 

developers”, Williams, 208: 270 
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developers ad esempio in termini di riduzione del rischio connesso all'investimento (la 

maggior parte delle unità residenziali sono infatti vendute prima della loro 

realizzazione), sia la dimensione spesso limitata degli stessi, sia la complessità 

aggiuntiva richiesta dall'interazione con il gruppo dei futuri residenti (Rogers, 2005) 

costituiscono un blocco significativo al loro coinvolgimento. 

-developer-led: il processo è avvitato e preso in carico da uno sviluppatore immobiliare, che 

gestisce la attività di costruzione della comunità secondo modalità top-down, in cui la 

partecipazione dei residenti è normalmente limitata alla fase di definizione sociale, 

valoriale ed organizzativa della comunità. 

 

Per quanto, come accennato, sia quello partecipativo totale l'approccio classicamente 

ricondotto al cohousing, nel corso del tempo, forse anche a causa del limitatissimo indice di 

successo di questi tentativi - i progetti portati a termine sarebbero circa il 10% di quelli 

iniziati (Christian, 2007) - , si è fatta sempre di più strada la modalità di partnership, oggi 

preponderante tra gli interventi di statunitensi, mentre al contrario l'adozione del modello 

developer-led rimane invece limitatissima. 

 

Grafico 1: diffusione dei diversi modelli processuali negli USA, 1985-2005 

Fonte: rielaborazione da Williams, 2008: 282 

 

1.2.3    Caratteristiche gestionali 

In tutte le esperienze di cohousing, una volta che l'insediamento è stato materialmente 

realizzato, la gestione dei diversi aspetti della vita della comunità avviene tramite processi 
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assembleari che prevedono la partecipazione paritaria di tutti i residenti
19
. Per quanto non vi 

sia in questo senso una struttura codificata, solitamente le diverse comunità si costituiscono 

statutariamente in un'associazione, della quale tutti i residenti sono membri e pagano, ove 

previsto, le dovute quote associative (tendenzialmente di entità molto limitata
20
). E' così 

l'associazione, che coincide con il gruppo dei residenti, che, attraverso incontri periodici, 

gestisce formalmente la vita della comunità, sebbene la gran parte delle attività quotidiane 

(preparazione dei pasti comuni, pulizie degli spazi collettivi...) si espletino attraverso percorsi 

informali e volontari, con piccoli gruppi di lavoro che si occupano a rotazione di specifiche 

necessità. L'enfasi è in sostanza posta da una parte sulla struttura orizzontale e dialogica della 

decisione, dall'altra sulla volontarietà della partecipazione
21
. 

 

1.2.4   Caratteristiche funzionali 

Le esperienze di cohousing sono tutte caratterizzate dalla compresenza di funzioni residenziali 

e servizi collettivi, questi ultimi rivolti pressoché esclusivamente ai membri della comunità e, 

generalmente
22
, gestiti direttamente dagli stessi. Qualità e quantità di queste funzioni varia 

notevolmente da caso a caso in base alle caratteristiche e alle scelte dei residenti, anche se, 

normalmente, si concentrano e vengono soddisfatte nella “casa comune”, in quello spazio 

collettivo, normalmente baricentrico all'insediamento, “cuore di una comunità di 

cohousing”
23
. Una delle attività principali che qui trova sede è la preparazione e la 

condivisione di un pasto comune (per lo più serale), garantito in alcuni giorni fissi settimanali 

e organizzato a turno dai residenti. A ciò si affiancano altri servizi, espletati, a seconda dei 

casi, nello stesso edificio o in appositi spazi (aree gioco per i bambini, lavanderie collettive, 

sale polivalenti per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative o culturali, e, più raramente, 

officine per artigianato o bricolage, campi da tennis, piscine, serre ed orti). 

 

                                                 
19  “Gestione locale. Le comunità di cohouser sono amministrate direttamente dagli abitanti, che si occupano 

anche di organizzare i lavori di manutenzione e della gestione degli spazi comuni. 

Struttura non gerarchica. Nelle comunità di co-housing si definiscono responsabilità e ruoli di gestione degli 

spazi e delle risorse condivise (in genere in relazione agli interessi e alle competenze delle persone) ma 

nessuno esercita alcuna autorità sugli altri membri; le decisioni sono prese sulle base del consenso”, 

Cohousing.it, “Le 10 caratteristiche più comuni del cohousing” 

20 Ad esempio CoAbitare prevede una quota associativa iniziale di 25 euro, da rinnovare annualmente pagando 

10 euro, CoAbitare, 2007b: 2 

21 Dall'indagine di Fromm, 2000: 101-102 nelle comunità di Winslow, Pioneer Valley e Puget Ridge risulta che 

il 90% dei residenti è membro di qualche gruppo di lavoro o comitato, il 50% di più di uno e il 20% di tre o 

più. Il numero medio degli incontri generali di comunità nell'anno della ricerca è stato di 14 

22 Eccezion fatta ad esempio per alcuni casi di interventi destinati specificatamente a persone anziane 

23 McCamant, Durrett, 2007: 29. “[La casa comune] è il posto per i pasti in comune, peri the pomeridiani, per i 

giochi dei bambini nei giorni di pioggia, per una serata al bar il venerdì, per seminari di artigianato, per la 

lavanderia e per molte altre attività sia organizzate che informali”, ibidem 
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2    ASPETTI EPIDERMICI E CARATTERI STRUTTURALI 

 

Completato questo sguardo panoramico sulle caratteristiche che vengono definite 

normalmente come tipiche del fenomeno, è interessante chiedersi se sia corretta 

l'affermazione di McCamant e Durrett 2007, secondo la quale “partecipazione, progettazione 

intenzionale, servizi in comune e gestione diretta da parte dei residenti sono dunque gli 

elementi che definiscono il cohousing. Nessuno di essi è specifico, in quanto si possono 

riscontrare in altri ambiti, anche assai differenti, ma è la loro combinazione a definire il 

cohousing” (McCamant e Durrett, 2001: 32).  

Il  quesito è in sostanza duplice: 1) gli elementi nominati sono tutti necessari, e parimenti 

sufficienti a definire la specificità del cohousing? 2) La loro combinazione è tipica soltanto 

della coabitazione o anche di altre forme insediative? 

Per rispondere a tali domande ci serviremo del confronto con un fenomeno che tende ad 

essere considerato lontanissimo dal cohousing, ma che, al contrario, ne presenta, come 

vedremo, numerose affinità: quello delle comunità contrattuali (siano esse gated communities 

o meno), ovvero di “forme organizzative a base territoriale di carattere privato – in grado di 

autoregolarsi e fornirsi autonomamente di infrastrutture e servizi”
24
 

 

2.1   Aspetti epidermici (non sufficienti e nemmeno necessari) 

 

Per quanto, dunque, tutta la (scarsa) letteratura sul cohousing tenda ad evidenziarne come 

distintive le quattro caratteristiche sopra messe in luce, esse non ci appaiono però, in ultima 

analisi, né necessarie, né sufficienti 

Che la loro combinazione non sia sufficiente, e che quindi, a differenza di quanto sostenuto da 

McCamant e Durrett, non sia la specifica compresenza di questi quattro fattori a definire la 

peculiarità del fenomeno, è lampante gettando uno sguardo, per quanto necessariamente 

rapido, su una qualsiasi associazione comunitaria X
25
, foss'anche la più gated delle gated. 

                                                 
24 Brunetta, Moroni, 2008: vii. L'analisi delle comunità contrattuali vive spesso, anche all'interno della 

letteratura accademica, di un'eccessiva semplificazione, che tende a ricondurre al caso specifico delle gated 

communities un fenomeno invece molto ampio e diversificato (si tenga presente che negli Stati Uniti, nel 

2006, su 120 milioni di unità abitative occupate,  23.100.000 facevano parte di un'associazione residenziale, 

per un totale di 57 milioni di abitanti, ossia il 18,5% della popolazione totale). 

25 Le associazioni comunitarie rappresentano una delle due forme principali delle comunità contrattuali, 

assieme alle comunità proprietarie. Schematicamente la differenza principale sta nel fatto che, nel secondo 

caso, è previsto un unico proprietario che gestisce e organizza l'insediamento, mentre nel primo questa 

funzione è garantita da un insieme di cittadini proprietari riuniti in associazione. Vedi Brunetta, Moroni, 
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Anche in questo caso, infatti, seppur con diverse sfumature, si ritrovano in opera i quattro 

caratteri prima menzionati a proposito del cohousing.  

Da un punto di vista funzionale X presenta, tanto quanto Y
26
 (un qualsiasi caso tipico di 

cohousing), caratteristiche di multifunzionalità, affiancando ad ambiti residenziali privati, 

spazi e servizi collettivi destinati ai residenti della comunità. Le associazioni comunitarie a 

carattere residenziale fanno proprio della fornitura esclusiva di una precisa serie di servizi uno 

dei motivi della propria attrattività, tant'è vero che molte di queste definiscono la propria 

specificità e caratterizzazione proprio in relazione alle funzioni non residenziali insediate
27
. 

Da un punto di vista gestionale, ancora, X e Y presentano la stessa forma, ossia quella di 

un'associazione privata di residenti, che gestisce l'insediamento in modo collegiale, secondo 

regole condivise e statutariamente definite attraverso contratti di diritto privato, garantendo la 

possibilità di partecipazione, ai diversi livelli dell'organizzazione, a tutti i membri 

dell'associazione. Per quanto solitamente la struttura e l'articolazione delle forme gestionali 

delle associazioni comunitarie siano più complesse e più minuziosamente definite attraverso 

gli statuti delle stesse (non foss'altro che per  necessità legate alle dimensioni spesso molto 

ampie di queste), le linee guida dei modi di gestione di X e di Y sono identiche: in entrambi i 

casi quella che si acquista non è solo una casa, ma un oggetto complesso, che si compone 

anche di regole di organizzazione codificate.  

Anche le caratteristiche processuali, per quanta enfasi venga posta sulla partecipazione nel 

cohousing, sono, in linea generale, analoghe, tanto più se si considera che il modello 

“partecipativo totale” rappresenta solo una delle possibili soluzioni e, per lo meno negli Stati 

Uniti, nemmeno la più diffusa. La realtà materiale del fenomeno del cohousing dimostra come 

il coinvolgimento dei residenti non sia una legge monolitica, ma vada letto più nella direzione 

di una customizzazione dell'intervento, così che, in questo senso, la differenza tra X e Y 

sfuma, visto che un certo grado di coinvolgimento e di scelta dei proprietari caratterizza anche 

molti casi di associazioni comunitarie. 

In relazione infine ai caratteri progettuali, il fatto che il disegno di Y sia deliberatamente 

orientato verso la creazione di un più forte senso di comunità perde gran parte della propria 

                                                                                                                                                         
2008: 9-34 

26  Ed anzi spesso ad un livello qualitativamente e quantitativamente potenziato 

27 Nella propria schematica tassonomia, Blakely e Snyder, 1998: 58-64 parlano ad esempio, tra le varie, di 

 - Retirement Communities, destinate a pensionati delle classi medie ed alte, dotate di restrizioni all’accesso in 

base all’età, e caratterizzate da una serie di servizi adatti all’età dei residenti, tanto da poter essere considerate 

quasi “l’equivalente di una crociera: quello che viene offerto è un servizio di servizi all-inclusive senza 

sorprese”;  

 - Golf and Leisure Communities, attrezzate con campi da golf, piscine, campi da tennis, in cui l’appartenenza 

è considerata uno status symbol. 



12 

forza di elemento topico stante l'assenza di regole progettuali certe che siano riconosciute 

come realmente efficaci in questa direzione. Gli stessi sostenitori del cohounsing ammettono 

la necessità di non sovrastimare l'importanza del design in relazione ai fattori sociali 

(Williams, 2005):  il disegno spaziale che stimola il senso di comunità rimane più 

un'intenzione, lungi dall'essere testata e codificata, che una norma certa, e si risolve così, 

spesso, in una serie di indicazioni progettuali per nulla tipiche. Ciò che di oggettivo resta è il 

fatto che sia X che Y hanno spesso una struttura fisica simile, in molti casi quella di tipici 

insediamenti monofamiliari periurbani, senza che dalla forma spaziale sia possibile 

riconoscere immediatamente la loro differenza. 

 

2.2   Caratteri strutturali 

 

La presunta tipicità degli elementi menzionati viene dunque rapidamente meno non appena si 

volge lo sguardo ad altre forme di associazionismo residenziale. A tal proposito appare quindi 

utile, scremati i caratteri per certi versi epidermici, rintracciare invece quelli strutturali, che, 

come vedremo, appaiono comuni al fenomeno più generale delle associazioni comunitarie. 

 

i) Selettività 

Se una delle tipicità tanto evidenziate delle diverse comunità contrattuali è proprio la 

possibilità di selezionare non solo l'accesso all'area ed ai servizi di carattere comunitario 

(nonché i comportamenti da tenervi), ma anche i residenti stessi, in virtù del carattere privato 

(Le Goix, 2002) dello spazio e della forma organizzativa, nel cohousing tale selettività si 

espleta soltanto in forma leggermente diversa. Nelle comunità contrattuali infatti le selezione 

avviene soprattutto in relazione alla fruizione esterna dell'area da parte di non residenti, e 

soltanto in maniera indiretta (attraverso meccanismi per lo più passivi di selezione economica, 

etnica o sociale) rispetto ai componenti dell'associazione (e quindi ai residenti). Al contrario, 

nel cohousing, i meccanismi di selezione entrano in funzione soprattutto nella fase 

preliminare, di costituzione del gruppo che formerà poi la comunità. Questo fatto è d'altronde 

riconosciuto come fondamentale proprio dai promotori delle esperienze di coabitazione, che 

individuano nel “vicinato elettivo” uno dei principi di base dell'insediamento (CoAbitare, 

2007): essendo l'obiettivo quello di creare una comunità coesa, interattiva e dialogica, è infatti 

necessaria una certa affinità tra i residenti, visto che “this type of living is not for everyone” 

(Fromm, 2006: 75).  

Ex-ante od ex-post, la selettività intenzionale ed esplicita rispetto a residenti e fruitori è ciò 
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che distingue questi spazi da una qualsiasi altra area residenziale più tradizionale, in cui, per 

quanto possano essere in gioco meccanismi anche potenti di selezione su base etnica o 

sociale, questi non divengono basi fondative della comunità, e comunque si espletano soltanto 

in relazione ai singoli lotti residenziali, essendo il sistema infrastruttura e i servizi forniti su 

base pubblica, e pertanto di pubblica fruibilità. Comunità contrattuali e cohousing sono in 

sostanza insediamenti privati che, come tali, si fondano, seppur con sfumature diverse, sullo 

stesso diritto all'esclusione insito nella proprietà privata. 

 

ii) Componente valoriale 

Direttamente legata alla selettività è la presenza di una componente valoriale che, in differenti 

forme, caratterizza le comunità contrattuali e il cohousing rispetto ai normali insediamenti 

residenziali, dove, anche nel caso in cui i meccanismi insediativi siano guidati da una qualche 

considerazione di valore, questa non è né espliticamente formalizzata, né usualmente 

codificata a monte della realizzazione del quartiere.  

Anche in questo caso tale componente valoriale non costituisce un elemento di specificità di 

X piuttosto che di Y. E per quanto una generalizzazione che riconduce la scelta di una 

comunità contrattuale X a motivazioni di carattere essenzialmente funzionale (migliori 

servizi, protezione del valore dell'investimento immobiliare, maggior qualità ambientale e 

senso di sicurezza...) abbia alcuni elementi di verità, tuttavia essa rappresenta un'eccessiva 

semplificazione del fenomeno. In molti casi infatti anche le scelta di X è dettata da questioni 

di “valore”, che possono andare dalla volontà di salvaguardia di particolari ambiti 

ambientali
28
 a motivazioni che, per quanto decisamente meno altruistiche, sempre questioni di 

valore sono (preferenza per ambiti residenziali omogenei in termini etnici o socioeconomici, o 

che fanno della sicurezza personale il proprio punto caratterizzante). Parimenti l'enfasi che 

viene posta nel cohousing sulla necessità di una visione comune, sulla condivisione di un 

progetto di vita quale motore e collante della comunità29, non elimina la presenza, legittima, di 

                                                 
28  Una lista di alcune decine di casi statunitensi di comunità contrattuali organizzate su principi orientati alla 

preservazione della natura e alla sostenibilità ambientale è fornita in Brunetta, Moroni, 2008: 90-91, nota 10. 

Paradigmatico è il caso della Dewees Island Property Owners Association, nel cui statuto si legge “Dewees 

Island è un santuario: un paradiso per gli animali e un rifugio per coloro che cercano di vivere […] con la 

natura accettando le sue regole. Dewees Island è un luogo di armonia: […] armonia tra noi entro la comunità 

e armonia nei confronti della natura. […] Noi riconosciamo la nostra responsabilità  come parte della 

comunità più ampia – le nostre azioni, i nostri scambi e le nostre scelte hanno infatti un impatto su altri 

(uomini, animali, piante) sia sull'isola sia all'esterno di essa”, ivi: 96 

29 “Visione. E' il futuro comune che si vuole creare, l'immagine condivisa di ciò che è possibile, quello che 

motiva la creazione della comunità.  Si esprime spesso come il «chi, che cosa e perchè» del vostro sforzo. 

[…] La visione del gruppo nasce dai suoi valori condivisi”, Christian, 2007b: 75. Ed anche “Il fatto di non 

avere una visione comune può far crollare una comunità alla prima grossa crisi o alla prima difficoltà di una 
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importanti fattori funzionali anche alle radici di questa scelta (ambiente di vita 

qualitativamente migliore e più sicuro, presenza di servizi e relazioni sociali in grado di 

svolgere funzioni tradizionalmente coperte dalla famiglia o dal welfare state, in particolare in 

relazione a particolari fasce di età, tra cui anziani e bambini
30
).  

Se si volesse individuare una specificità di molte (ma non tutte) esperienze di cohousing si 

potrebbe rintracciare nella presenza di una componente in qualche senso
31
 ideologica: non 

solo molte esperienze di coabitazione nascono nel solco dei movimenti femministi e 

alternativi degli anni Settanta, ma anche in molti casi recenti la matrice ideologica, anche se 

non esplicitata come tale, è chiaramente riconducibile a visioni comunitarie ed ambientaliste 

di sinistra
32
. 

 

iii) Multifunzionalità comunitaria 

Come già precedentemente rilevato, tratto tipico del cohousing (ed anche delle comunità 

contrattuali) è un certo grado, più o meno elevato, di multifunzionalità, ossia di compresenza, 

a fianco di funzioni più tradizionalmente residenziali, anche di servizi di comunità, la cui 

fruizione è destinata, in maniera esclusiva, ai membri dell'insediamento.  Anche in questo 

caso nè la qualità nè la quantità dei servizi sono un elemento di differenziazione fra X e Y, ma 

lo sono in relazione a un tradizionale insediamento residenziale, dove i servizi (e 

infrastrutture) sono forniti e gestiti dall'amministrazione pubblica, e come tali di pubblico 

utilizzo.  

 

iv) Regole costituzionali ed operative di diritto privato
33
 

Un ulteriore elemento caratterizzante del cohousing è legato alla sua forma organizzativa, 

costituzionale (ossia relativa alla sua formazione) ed operativa (ossia relativa al suo 

funzionamento quotidiano). Come le associazioni comunitarie (sebbene con un livello di 

complessità decisamente inferiore), ma diversamente dalle forme tradizionali di insediamento 

                                                                                                                                                         
certa rilevanza. Oppure può lentamente erodere negli anni la vitalità e il benessere dei membri, dal momento 

che ogni conflitto che nasce da una visione diversa, va ad aggiungersi al cumulo crescente di risentimento”, 

Ivi: 74 

30 “il cohousing è nato come risposta innovativa e di base ad alcuni bisogni specifici delle società nord-

occidentali, dove l'affermazione del sistema neo-liberale ha visto insieme alla dissoluzione della rete 

familiare e parentale tradizionale, la drastica riduzione dei servizi e del welfare. [...] Da qui la necessità di 

una struttura, come appunto il cohousing, in grado di sostituire, almeno in parte, i servizi, l'affettività e la 

socialità un tempo assicurate dalla famiglia di origine”, Lietaert, 2007b: 7 

31 Sebbene ad esempio Cohousing.it dichiari il contrario: “Non ci sono principi ideologici, religiosi o sociali 

alla base del formarsi di comunità di coresidenza, cosi’ come non ci sono vincoli specifici all’uscita dalla 

stessa” 

32 “cohousing has left-wing connotations”, Rogers, 2005: 70 

33 Terminologia mutuata da Foldvary, 2006 
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residenziali, il cohousing è regolato non soltanto dalle comuni norme di diritto pubblico 

relative alla particolare porzione di territorio su cui insiste, ma anche da un sistema, più o 

meno complesso, di regole di diritto privato, introdotte dai componenti della comunità per 

garantirne la specificità e il funzionamento. Tali regole, formalizzate nell'atto costitutivo 

dell'associazione, che è l'organo istituzionale che gestisce l'insediamento, riguardano sia il 

funzionamento della stessa (organi, funzioni, scopi, risorse economiche...) che diritti e doveri 

degli associati, nello specifico in relazione alla gestione della comunità (diritti e doveri dei 

soci -ossia dei residenti-, modalità di assunzione delle decisioni, funzionamento degli spazi 

comunitari...).  

In questo senso il cohousing, tanto quanto le comunità contrattuali, si caratterizza come una 

forma di governo del territorio alternativa alle tradizionali modalità pubbliche di 

pianificazione, perchè, pur all'interno della cornice regolamentare fornita da queste, introduce 

un apparato supplementare di forme di gestione e di organizzazione dello spazio fondate sugli 

strumenti del diritto privato. 

 

 

3  SFIDE, POTE
ZIALITÀ, RISCHI  

 

Le quattro caratteristiche strutturali del cohousing appena messe in evidenza, a differenza di 

quelle contenute nell'elenco di McCamant e Durrett, sono necessarie e sufficienti a definire la 

peculiarità del fenomeno in relazione ai tradizionali insediamenti residenziali, mentre non lo 

sono in rapporto alle associazioni comunitarie. Ciò è legato non ad una qualche 

manchevolezza o limitazione interna della definizione, quanto, più semplicemente, al fatto 

che il cohousing costituisce soltanto una delle possibili declinazioni delle comunità 

contrattuali, tanto quanto gated communities o community land trusts. In termini indicativi, 

per chiarire tale affermazione è possibile prendere in prestito schematicamente la tassonomia 

propria delle scienze naturali, proponendo una prima classificazione indicativa utile a 

collocare il cohousing in relazione ad altre forme insediative a carattere residenziale. Della 

classificazione tassonomica degli organismi viventi si mantiene qui l'organizzazione 

piramidale dei taxa, di cui quello inferiore conserva le caratteristiche di quelli superiori, pur 

aggiungendo un'ulteriore specificazione 
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La tassonomia del cohousing è dunque la seguente: 

 

TAXO
  
OME CARATTERISTICHE 

Classe forme insediative a carattere residenziale   

Famiglia Comunità Contrattuali Forme organizzative a base territoriale di carattere 

privato – in grado di autoregolarsi e fornirsi 

autonomamente di infrastrutture e servizi. 

Caratteristiche: selettività, componente valoriale, 

multifunzionalità comunitaria 

Genere Associazioni Comunitarie Regole costituzionali ed operative: decisioni 

collettive affidate ad un corpo collettivo 

(l'associazione comunitaria) e proprietà del suolo e 

degli immobili (privati e collettivi) in mano non ad 

un unico proprietario, ma agli stessi residenti 

Varietà Cohousing Selettività ex-ante, caratterizzazione ideologica, 

autogestione dei servizi, progettazione partecipata, 

design procomunità… 

 

Come si evince dalle considerazioni precedentemente svolte, la tassonomia delle gated 

communities è invece quest'altra, differente dalla precedente solo in relazione al taxon della 

varietà: 

 

TAXO
  
OME CARATTERISTICHE 

Classe forme insediative a carattere residenziale   

Famiglia Comunità Contrattuali Forme organizzative a base territoriale di carattere 

privato – in grado di autoregolarsi e fornirsi 

autonomamente di infrastrutture e servizi. 

Caratteristiche: selettività, componente valoriale, 

multifunzionalità comunitaria 

Genere Associazioni Comunitarie
34
 Regole costituzionali ed operative: decisioni 

collettive affidate ad un corpo collettivo 

(l'associazione comunitaria) e proprietà del suolo e 

degli immobili (privati e collettivi) in mano non ad 

un unico proprietario, ma agli stessi residenti 

Varietà Gated Communities fortificazione dell'insediamento e presenza diffusa 

di sistemi di sicurezza, controllo e selezione degli 

accessi, tendenziale omogeneità etnico-sociale… 

 

Come questa proposta tassonomica illustra, le caratteristiche strutturali precedentemente 

evidenziate dalla nostra analisi permettono di tracciare i contorni strutturali del fenomeno 

                                                 
34 Le Gated Communities possono in verità appartenere anche al genere della Comunità Proprietarie (Brunetta, 

Moroni, 2008), con caratteristiche di varietà però pressoché identiche 
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proprio perchè si riferiscono alla famiglia (quella delle comunità contrattuali) e, più nel 

dettaglio, alla specie (associazioni comunitarie) cui il cohousing appartiene, mentre i fattori ad 

esempio enunciati da McCamant e Durrett possono essere ricondotti al massimo ad alcune 

componenti della varietà, sfumature epidermiche che non determinano l'essenza del 

fenomeno, ma soltanto alcune sue varianti particolari. Proprio in questo senso, in relazione in 

particolare alle forme di regolazione pubblica da approntarvi, appare più significativo 

ragionare a gradi superiori a quello della varietà, per comprenderne i caratteri senza perdersi 

nel dettaglio e per definirne principi di regolazione che implichino giudizi generali e non 

indicazioni particolari la cui legittimità pubblica più risultare questionabile se non addirittura 

discriminatoria. 

Il cohousing condivide così con le comunità contrattuali tutte le potenzialità e le pericolosità 

già ampiamente evidenziate dalla letteratura sul fenomeno
35
: per quanto semplice, 

l'affermazione costituisce però un salto di qualità importante rispetto all'analisi che fino ad 

oggi ne è stata fatta, tutta introversa ed orientata ad una lettura agiografica, senza che mai ne 

sia stata problematizzata la relazione con la struttura dell'organismo urbano e della società 

insediatavi (cosa che invece ha caratterizzato la lettura della diffusione delle comunità 

contrattuali).  

Ciò che in sostanza appare necessario è superare una sorta di “ipocrisia analitica” che tende a 

differenziare pregiudizialmente oggetti simili, dannosa perchè non permette all'analisi di 

raggiungere le radici del fenomeno. Levato il velo di Maya, ciò che invece appare è che il 

cohousing non è che una varietà delle associazioni comunitarie, tanto quanto lo sono le gated 

communities, con elementi di distinzione rispetto a queste ultime che si limitano 

all'accessorio.  

Uno dei vari problemi che invece con queste condividono, proprio perchè caratteristico 

dell'intera famiglia delle comunità contrattuali, è ad esempio quello legato alla 

compartimentarizzazione sociale che queste forme insediative possono determinare. Per 

quanto in molti casi di cohousing siano in atto generosi tentativi di apertura della comunità 

verso il resto del quartiere nel quale il progetto si inserisce, e di apertura sociale verso fasce di 

popolazione che non possono sostenere i costi dell'acquisto di un'unità  (ad esempio mediante 

fornitura di appartamenti in affitto), la realtà descrive comunità etnicamente e socialmente 

omogenee, in prevalenza abitate da professionisti bianchi, ben educati e a reddito medio-alto:  

“A key criticism of cohousing [...] is the exclusion of some groups (particularly of the less 

                                                 
35 Vedi Brunetta e Moroni, 2008. Sia consentito rimandare anche a Chiodelli, 2009 
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affluent) from communities. Cohousing communities tend to be homogeneous. Research 

showed that cohousersin the UK, USA and Netherlands tend to be affluent, white and well 

educated” (Williams, 2008: 272) 

Quanto così l'enfatizzata ricostruzione di un senso di comunità e di responsabilità collettiva è 

una reazione progressista alla crescente atomizzazione sociale, e quanto, invece, è 

semplicemente una risposta neo-comunitaria che non fa che approfondire la frammentazione 

del corpo urbano?  

Ed ancora, vi è veramente una differenza così profonda fra gated communities e cohousing, 

tale da giustificarne non tanto una diversità sostanziale di giudizio individuale, quanto, in 

relazione al campo della pianificazione, una diversità di trattamento pubblico? Nel contesto 

europeo, infatti, molti dei casi di cohousing si sono sviluppati grazie a diverse forme di 

agevolazioni e sostegno fornite delle amministrazioni pubbliche, giustificate da una 

valutazione positiva degli esiti della coabitazione rispetto al contesto urbano. Tale 

giustificazione appare però per lo meno affrettata, non tanto perchè si mettano in dubbio le 

buone intenzioni degli abitanti od anche i buoni esiti dei singoli progetti di coabitazione, ma 

perchè sembra affrettato (e fors'anche rischioso) basare la valutazione pubblica soltanto su 

elementi di valore rispetto alle intenzioni dei residenti. Il confine analiticamente labile tra 

cohousing e gated communities non ci sembra oggi in grado di fondare una distinzione 

pubblicamente rilevante tra i due fenomeni, tanto che, a fronte dell'agevolazione dell'uno, 

anche l'altro avrebbe tutto il diritto di reclamare lo stesso trattamento
36
: dunque, viva le gated 

communities o abbasso il cohousing? 
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ABSTRACT 

DOWN WITH COHOUSING? 

 

Even if in the last times it’s receiving an increasing public attention, cohousing is still a 

phenomenon with quite vanished boundaries, about which, to an elevated level of interest and 

curiosity, it often corresponds scarce researches and schematic analysis.  Purpose of the 

present paper is therefore to propose a critical reflection ethically neutral, deepened and 

detailed, about this topic.  

In the first part of the paper we present a descriptive overview of cohousing, starting from the 

characters traditionally defined as founding the peculiarity of this phenomenon. In the second 

part we  point out those features that, in our opinion, are the true structural elements of 

cohousing, by this way returning cohabitation to the most general phenomenon of the  private 

residential associations. At the end of the paper, we underline some potentialities and some 

risks of cohousing introducing a taxonomy of the residential forms and a comparison with 

gated communities. 


