
                                    

  

 

 

 

A Buccinasco parte la sperimentazione di un nuovo 

modo di intendere il concetto di ABITARE : il “vivere solidale”  

 

La Cordata  in collaborazione con il Comune di 

Buccinasco e Genera  onlus 

avvia un programma che prevede la diffusione di un 

nuovo modo di abitare:  

 

CERCHIAMO INQUILINI COLLABORATIVI  

PER IL CONDOMINIO DI VIA LOMELLINA  

 

• Vuoi fare un’esperienza di abitazione 
collaborativa nell’ambito di un condominio 
solidale? 

• Stai cercando casa, ma non hai la possibilità di 
permetterti un affitto di mercato? 

• Vuoi unire l’abitare e il partecipare … con qualche 
ora di volontariato? 

 
Candidati a entrare nella Condominio sociale di via 
Lomellina a Buccinasco! 

 
>> CHI STIAMO CERCANDO 

Due persone tra i 20 e i 45 anni, residenti a Buccinasco 
che abbiamo desiderio di condividere un appartamento 
e un progetto abitativo collaborativo. 
 
>> DOVE 

- Il Condominio Sociale si trova in via Lomellina, è 
abitato da anziani e famiglie accolte con un progetto 
di Housing Sociale gestito da La Cordata 

- L’appartamento che mettiamo a disposizione è di 54 
mq arredato con la cucina 
 

  



                                    

 

 

 

 

>> QUANDO 
Le candidature vanno presentate entro il 28 GIUGNO 2019. 
 
>> COME 
Per candidarsi è necessario compilare il format “Domanda di 
partecipazione” e fissare un colloquio conoscitivo con gli 
operatori de La Cordata ai numeri del’’Agenzia dell’Abitare” 
contenuti in questo documento.  
 

>> QUANTO? 
A carico degli inquilini ci sarà un rimborso spese pari a 320 
euro/mese.  
 
>> I VALORI DEL PROGETTO 
Il Condominio Collaborativo propone agli ospiti di: 

- creare e condividere momenti quotidiani di 
convivialità con gli altri ospiti del condominio 

- collaborare con i tutor abitativi de La Cordata per il 
buon funzionamento del progetto 

- progettare e realizzare momenti (eventi, attività) 
aperti agli altri abitanti 
 

Per informazioni e appuntamenti 
AGENZIA DELL’ABITARE DI BUCCINASCO 
Agenzia sociale per l’ orientamento alla locazione tra privati 
Un servizio erogato dal Comune di Buccinasco e gestito da 
La Cordata s.c.s. 
Cell. 351 8010013 | E-Mail: abitare.buccinasco@lacordata.it 

DOVE  Lo sportello è aperto presso la Sala Consiliare in via 
Vittorio Emanuele 7, Buccinasco. 
GIORNI e ORARI 
MARTEDÌ dalle 10.00 alle 18.00 // MERCOLEDÌ dalle 14.00 alle 
18.00 // VENERDÌ vidalle 9.00 alle 13.00 


