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DESCRIZIONE

Sono  piccole  comunità  di  giovani  tra  i  18  e  i  30  anni  che  scelgono  di  coabitare
temporaneamente  e, a fronte di uno sconto sull’affitto, offrono ogni settimana 10 ore del
loro impegno a beneficio della comunità. 
Sono un'occasione di impegno civico.
  

OBIETTIVI DELLE COABITAZIONI 

• Producono e attivano relazioni e azioni di buon vicinato
• Sviluppano legami di solidarietà tra vicini
• Attivano iniziative di conoscenza e aggregazione a favore di tutti gli abitanti del 

quartiere
• Favoriscono il rafforzamento del lavoro di rete con i servizi del territorio
• Promuovono la cura degli spazi comuni
• Favoriscono l’autonomia abitativa dei coabitanti

LE NOSTRE COABITAZIONI

IL NIDO DEL CORVO 17
QUATTRO_G

IL NIDO DEL CORVO 17

Dove:

si trova in via San Daminao Macra n.17 a Confreria frazione di Cuneo

Attività:

• doposcuola elementari/medie: attività di aiuto compiti e attività ludico-ricreativa

• animazione rivolte a:
comunità: organizzazione di inziative che favoriscano la conoscenza e la 
socializzazione tra gli abitanti del quartiere 
anziani: organizzazione del tempo libero di anziani in struttura ad alta autonomia

• scuola popolare di italiano: attività di sostegno all'apprendimento della lingua 
italiana a favore di richiedenti asilo e stranieri del territorio

• riqualificazione spazi comuni: attività di manutenzione e abbellimento degli spazi 
comuni quartierali
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• consumo critico e consapevole: attività di sensibilizzazione e formazione all'utlizzo 
corretto del denaro e gestione dei consumi (es. utenze domestiche, finanza 
familiare, ecc)

QUATTRO_G

Dove si trova:

si trova in via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n.37 a Cuneo

Attività:

• manutenzione aree verdi: attività di giardinaggio e manutenzione dell'area verde 
condominiale

• attività di animazione rivolto a gruppi di minori con disturbo delllo spettro autistico in
supporto agli interventi specialistici degli educatori

• attività presso la Casa del quartiere Donatello:

supporto scolastico elementari/medie
animazione rivolta a minori e giovani il centro aggregativo Donaunderground
manutenzione spazi comuni
rigenerazione e manutenzione aree verdi del quartiere (Food Forest, vivaio, ..)
organizzazione tornei sportivi: calcio, basket, bocce e carte
co-progettazione e organizzazione officina competenze creative (musica, arte, 
teatro, ..)
attività di receptionist 
cinema di quartiere: supporto all'organizzazione delle rassegne cinematografiche
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