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ALL.1 - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare da parte del/la candidato/a) 

DOMANDA N._______ 

NOMINATIVO:________________________________________ 

 

A. Nucleo familiare 

 

1. Descrizione del nucleo familiare o del gruppo di convivenza che intende coabitare in 

cohousing 

NUM. NOME Titolo Studio Condizione lavorativa Altre esperienze 

     

     

     

     

 

2. Specificare la condizione lavorativa (stabile, saltuaria, stagionale, luogo di lavoro, datore  

di lavoro, tipo di attività ecc.) con cui il/la candidato/a e/o altri componenti del nucleo 

contribuiscono in tutto o in parte al mantenimento economico. 

 



ALLEGATO 1 
 

Fondazione Casa Lucca Palazzo Ducale Cortile Carrara 55100 Lucca C.F. 92040020460 – T 3939309029 
info@fondazionecasalucca.it                                                                         

                                                                                                            www.fondazionecasalucca.it 

2 
 

B.Motivazioni alla candidatura 

 

1. Come è venuto/a a conoscenza del progetto di housing sociale? 

 durante eventi pubblici 

 attraverso materiale promozionale, stampa 

 segnalazione della Parrocchia di Tassignano 

 segnalazione di sportelli o servizi comunali 

 segnalazione di amici/parenti 

 segnalazione di organizzazioni di cui fa parte (cooperative, associazioni) 

 altro ________________________________________________________ 

 

2. Perché è interessato/a a partecipare alla selezione dei candidati per il progetto di 

cohousing? 

 

 

3. In base a quanto ha potuto comprendere sull’iniziativa, provi a dare una valutazione 

personale del progetto di cohousing. Quali sono gli aspetti che maggiormente la 

attraggono? E quelli che più la preoccupano? 

 

 

C .La situazione attuale e il contesto abitativo di provenienza: 

 

1. Dove vive attualmente? 

 presso la famiglia di origine 

 in affitto sul mercato privato da solo/a o con il/la partner e/o i figli 
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 in affitto sul mercato privato, condivido l’appartamento con altre persone 

 in affitto in casa di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata, convenzionata) 

 ospite di amici/parenti 

 in casa di proprietà 

 altro…………………………………………………………….(specificare). 

 

2. Come descriverebbe la sua situazione abitativa attuale? (sono possibili più risposte) 

 soddisfacente 

 inadeguata rispetto alle esigenze di autonomia personale 

 inadeguata rispetto ai miei progetti di vita 

 inadeguata rispetto alla composizione numerica del mio nucleo familiare 

 inadeguata rispetto per condizioni igienico-sanitarie 

 inadeguata perché distante dal mio posto di lavoro e/o di studio 

 insostenibile rispetto alla mia attuale capacità economica 

 a rischio, per fine del contratto di locazione 

 a rischio per altri motivi (specificare…………………………………………………….) 

 altro (specificare……………………………………………………..) 

 

3. Quale tipo di relazioni intrattiene con il suo attuale vicinato? (sono possibili più risposte) 

 cordialità e saluto reciproco 

 scambio di favori e collaborazione 

 frequentazione all’esterno dell’ambito condominiale 

 tensioni e litigi per questioni di convivenza 

 nessuna conoscenza 

 altro (specificare)…………………………………………………………………………….. 

 

4. Ha esperienze di cittadinanza attiva o di collaborazione volontaria (non remunerata) in 

attività con finalità sociali a servizio della comunità? 

 

       Racconti brevemente la sua esperienza e dove si è svolta/si svolge 
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D.La situazione futura. Provi ad immaginare la sua vita una volta entrato/a a far parte del 

progetto di Cohousing 

 

1. In cosa vorrebbe che si differenziasse rispetto alla sua situazione attuale? 

 

 

2. Il progetto propone un contesto abitativo condiviso e partecipato. In questa 

prospettiva, in che misura desidererebbe condividere i seguenti aspetti con gli altri 

abitanti del progetto di cohousing? 

 

Il tempo libero  molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Alcuni beni 

voluttuari (es. 

dischi, libri, 

dvd, ecc.) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Le mie 

competenze, le 

cose che so fare 

(es. piccole 

riparazioni, 

lezioni di lingue 

straniere, ecc.) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Partecipare alle 

attività di 

gruppo (es. 

spesa 

comunitaria) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Prendersi cura 

dei bambini 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Prendersi cura 

degli spazi 

aperti (es. 

coltivazione 

orto, 

manutenzione 

attrezzature 

esterne) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 
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Altro che potrei 

mettere in 

disponibilità: 

 

                                                  

                               

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

 

3. Il progetto prevede la realizzazione di spazi comuni destinati ad attività 

collaborative, creative, condivise tra i futuri abitanti. Quali attività/ servizi 

vorrebbe vedere realizzati all’interno degli spazi comuni del progetto di cohousing? 

Quale potrebbe essere il suo contributo? 

 

 

4. Quanto sarebbe disposto/a a partecipare, nel rispetto dei suoi altri impegni e dei 

suoi limiti di tempo, alle attività di partecipazione che caratterizzeranno la vita del 

cohousing? 

Laboratori di 

cohousing 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Creazione e 

sviluppo delle 

regole e dei valori 

condivisi della 

comunità 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Aspetti gestionali e 

decisionali 

(riunioni di 

condominio..) 

 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Progettazione spazi 

comuni 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

Progettazione 

attività/servizi 
 molto  abbastanza  poco  per niente  non sa 

 

 

                                                                                                                    Firma 

____________________ 

 

Grazie per la disponibilità! 


