
Passeggiando per Treviso, in 
Borgo Mazzini 23, all’altezza 
del vecchio ingresso dell’Um-
berto I°, l’ex convento del ‘600 
ubicato nel centro cittadi-
no, troverete il Laboratorio di 
Borgo Mazzini Smart Cohou-
sing. 
Dopo i convegni del 10 e 24 ot-
tobre scorsi, organizzati per 
promuovere a Treviso il di-
battito sul tema del cohousing 
(unità abitative indipenden-
ti con condivisione di spazi e 
servizi comuni), il 12 dicem-
bre è stato aperto il Laborato-
rio come punto di riferimento 
informativo ed operativo per 
progettare insieme il futuro di 
Borgo Mazzini.
Si tratta di un ambizioso pro-
getto proposto dall’ISRAA e 
condiviso dalla politica citta-
dina e da tutte le forze socia-
li ed associative coinvolte. È 
un’idea che parte dall’Umber-
to I° ma che trova significa-
to solo all’interno del Borgo e 
quindi nella città. Si tratta di 
creare nuovi modi di vivere, di 
stare assieme, di integrarsi nel 
tessuto cittadino incrociando 
le reti delle relazioni tra le per-
sone con le reti dei servizi, del 
commercio, della cultura, del-
la solidarietà. 
Cinquanta nuovi alloggi tra 
Umberto I° e altre location, 
dove le persone potranno vi-
vere in sicurezza, integrate in 
un borgo a misura d’uomo, 
dove lo spazio e gli ambien-
ti aiutano l’autonomia dei re-
sidenti permettendone l’auto-
determinazione. Si potrà stare 

da soli o in compagnia, si po-
trà arrangiarsi in tutto oppu-
re richiedere, con scelta perso-
nale, l’attivazione di servizi al-
berghieri (pulizie, biancheria, 
vitto), assistenziali (cura del-
la persona) o di tipo sanitario 
(controllo infermieristico, me-
dico, fisioterapico), a seconda 
delle diverse necessità o desi-
deri.
Infine, una passeggiata per il 
Borgo senza la paura di essere 
investiti da un’auto... e nessu-
na bolletta da pagare.
Per passare dal sogno alla re-
altà è stato aperto il Laborato-
rio di progettazione partecipa-
ta. 
Una vetrina sul borgo. 
Dal 12 dicembre nelle vetrine 
dell’Umberto I° (sito in Bor-
go  Mazzini, 23), verrà espo-
sto il materiale che i gruppi di 
lavoro riusciranno ad elabora-
re. In questo modo la cittadi-
nanza potrà essere messa a co-
noscenza circa l’evoluzione dei 
lavori stimolandone la curiosi-
tà e la partecipazione. 
Un punto informativo sul 
borgo. Due giorni alla setti-
mana poi, il martedì dalle 10 
alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 
18, la porta del Laboratorio sa-
rà aperta per dare spunti, chie-
dere informazioni e consultare 
il materiale elaborato. 
I gruppi di lavoro. I grup-
pi di lavoro della progettazio-
ne partecipata inizieranno le 
attività dal 15 gennaio 2015 e 
verranno suddivisi nei seguen-
ti settori: Relazioni sociali, in-
tegrazione sociale, coabitazio-

ne, spazi sociali, cultura – co-
ordina Antonella Buranello; 
Servizi di supporto all’auto-
nomia ed al benessere – coor-
dina Aurora Uliana; Costi, so-
stenibilità economica, modali-
tà di finanziamento – coordina 
Vincenzo Scattolin; Ambiente, 
alloggi, aree private interne ed 
aree pubbliche, progettazio-
ne urbana – coordina Silvano 
Pangerc.
Ogni gruppo di lavoro richie-
derà impegno ed approfondi-

mento delle tematiche affron-
tate, per cui viene raccoman-
data una partecipazione infor-
mata e consapevole.
I risultati di questo lavo-

ro verranno presentati alla 
cittadinanza nella primave-
ra del 2015. Per dare e chie-
dere informazioni, scrivere a  
borgomazzinicohousing@israa.it
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