CAPACITyES
Avviso pubblico per la raccolta di candidature a “vicini solidali”
per il co-housing del progetto europeo CAPACITyES
via Borgo Palazzo 130, Bergamo
Premessa
Il presente avviso è promosso dal Comune di Bergamo nell’ambito del progetto europeo CAPACITyES –
Children Against Poverty Awake the CITy Education System, finanziato con fondi FESR dal programma
UIA – Urban Innovative Actions.
Oggetto del presente Avviso è la raccolta di candidature per la selezione dei “vicini solidali” per il progetto
abitativo sperimentale di co-housing da realizzarsi nell’ambito del progetto di cui sopra, in nome e per conto
del Comune di Bergamo nell’immobile sito in via Borgo Palazzo n. 130 (Padiglione n. 8 - ex Osservatorio
Femminile).
Il Comune di Bergamo, in qualità di capofila del progetto CAPACITyES, è responsabile dell’intervento di
ristrutturazione dell’immobile sito in via Borgo Palazzo n. 130, con la finalità di sperimentare un progetto
abitativo di co-housing temporaneo per 12 nuclei familiari, composti da due genitori con 1-2 figli, selezionati
in qualità di beneficiari del progetto CAPACITyES in quanto appartenenti ad una fascia di popolazione
fragile, con difficoltà ad accedere e/o restare sul mercato abitativo privato.
Tale intervento prevede la coabitazione di famiglie selezionate che condivideranno alcuni spazi e servizi
all’interno di un percorso volto al rafforzamento dell’autonomia dei beneficiari, con il supporto del personale
educativo individuato dai partner di progetto.
1. Oggetto del presente avviso
Oggetto del presente Avviso è la selezione di 2 famiglie (con o senza figli minori), denominate “vicini
solidali”, con funzione principale di facilitare i rapporti di buon vicinato e di collaborare con l’équipe
educativa di progetto nella gestione sociale della struttura di co-housing, diventando punti di riferimento per
le altre famiglie.
Tra le attività previste nella gestione sociale, a cura dell’équipe educativa, rientrano, a titolo esemplificativo:
l’accompagnamento delle famiglie in coabitazione nel nuovo stile di vita, la promozione di pratiche di
solidarietà e supporto reciproco, il sostegno e lo sviluppo di relazioni di rete con l’esterno, la mediazione di
conflitti e criticità, l’organizzazione di attività aggregative sociali e culturali, disponibilità a coadiuvare i
beneficiari nell’attività di ricerca lavoro, facilitazione dell’utilizzo corretto degli spazi abitativi e in
condivisione.
L’équipe di progetto è formata da personale di: Cooperativa Impresa Sociale RUAH, Cooperativa Sociale
Generazioni FA, Associazione Formazione Professionale Patronato San Vincenzo e Fondazione ISMU che,
con il coordinamento del Comune di Bergamo, sono responsabili delle azioni legate alla gestione sociale e al
percorso educativo, rivolte alle famiglie beneficiarie del progetto CAPACITyES.
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CAPACITyES si propone di dar vita a un’esperienza di abitare condiviso che sia in grado di coinvolgere
attivamente le famiglie del co-housing, grazie anche alle attività organizzate dall’équipe educativa e
supportata dai “vicini solidali” che avranno anche il compito di mantenere vivi gli spazi comuni
dell’immobile, realizzando attività destinate alla socializzazione e al tempo libero, con una dimensione a
scala condominiale e di quartiere.
Con il presente avviso, il Comune di Bergamo rende note le modalità per la presentazione delle
domande di partecipazione e i requisiti richiesti per la raccolta di candidature volta alla selezione dei
“vicini solidali” del progetto CAPACITyES.
2. Il progetto
Il progetto europeo CAPACITyES si sviluppa attorno a cinque azioni principali:
1. La ristrutturazione dell’immobile sito in via Borgo Palazzo n. 130 che verrà adibito a co-housing, al
fine di ospitare temporaneamente 12 nuclei familiari, composti ciascuno da due genitori conviventi
con 1-2 figli minori, per un periodo di 14 mesi e 2 famiglie di vicini solidali per un periodo di
almeno 3+2 anni;
2. La ristrutturazione dell’ex Cascina di via Serassi n. 17 che verrà adibita a polo ricreativo-culturale
con l’organizzazione al suo interno di attività ludiche, sportive, artistiche e culturali destinate a
bambini e ragazzi della città;
3. Un percorso di arte pubblica che comprenderà laboratori guidati e installazioni artistiche nelle aree
individuate dal progetto;
4. Percorso di formazione e inserimento lavorativo rivolto ai componenti maggiorenni delle famiglie
selezionate per l’accoglienza temporanea nel co-housing;
5. Processi di partecipazione che coinvolgeranno attivamente i beneficiari del progetto, in particolare i
bambini, nella progettazione degli spazi e dei servizi delle strutture da riqualificare e nella
realizzazione delle installazioni artistiche.
CO-HOUSING
Il co-housing è un modello abitativo nato in Scandinavia negli anni Sessanta e diffusosi successivamente
nell’Europa del nord, in Australia, negli Stati Uniti e in Giappone.
Il termine co-housing (coabitare) definisce degli insediamenti abitativi composti da alloggi privati, corredati
da spazi comuni destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra i coabitanti. Il co-housing prevede infatti la
coabitazione di un determinato gruppo di famiglie che condividono l’esperienza quotidiana di vicinato e
gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo con la finalità di promuovere la socialità e le pratiche di
supporto reciproco.
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VICINI SOLIDALI
Ai fini del presente avviso si precisa che il progetto prevede la selezione di candidati in qualità di “vicini
solidali” per la realizzazione di una soluzione abitativa sperimentale nella struttura di co-housing che
accoglierà temporaneamente i nuclei familiari beneficiari del progetto.
Tale soluzione abitativa prevede, nell’ottica della partecipazione, una messa in gioco di disponibilità,
attitudini, competenze da parte degli abitanti del co-housing che condivideranno e gestiranno insieme alcuni
spazi e servizi comuni all’interno della struttura.
Questa forma di abitare collaborativo poggerà sul ruolo attivo dei cosiddetti “vicini solidali”, 2 coppie (con o
senza figli), selezionate tramite il presente Avviso, che avranno il compito - a titolo esemplificativo - di:
- mettere a disposizione il proprio tempo per realizzare iniziative aggregative per le famiglie ospitate,
e possibilmente anche per gli abitanti del quartiere di riferimento;
- facilitare i rapporti di buon vicinato all’interno del condominio;
- supportare l’equipe di progetto nella gestione sociale della struttura di co-housing;
- rendersi parte attiva dell’esperienza abitativa utilizzando e valorizzando gli spazi comuni, mettendo a
disposizione le proprie attitudini e competenze;
- partecipare agli incontri del territorio ritenuti funzionali alla realizzazione delle attività di progetto.
CO-PROGETTAZIONE
L’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in via Borgo Palazzo n. 130 e della sua gestione prevede
un processo di co-progettazione che ha coinvolto e coinvolgerà i partner e i beneficiari di progetto al fine di
definire le soluzioni tecniche e funzionali con il coordinamento e la supervisione di professionisti esterni
coinvolti.
Tale processo, condotto da figure esperte nel campo del design partecipativo, ha coinvolto un primo gruppo
di potenziali famiglie ospiti con l’obiettivo di condividere bisogni, idee ed interpretazioni dei quali tener
conto durante il percorso della realizzazione dell’esperienza del co-housing CAPACITyES.
3. Destinatari del presente avviso
In base alle finalità del progetto CAPACITyES (come indicato al § 2), il profilo dei destinatari del presente
Avviso è stato identificato in maniera prioritaria nelle giovani coppie con o senza figli (nel limite massimo di
4 membri in totale per famiglia), che vogliono partecipare attivamente alla vita della comunità nella quale
risiedono, quale concreta possibilità per il miglioramento della qualità della vita.
Nello specifico si rivolge a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e che vogliano
partecipare al percorso preordinato alla selezione dei “vicini solidali” nell’ambito del progetto di co-housing
CAPACITyES.

4. Chi può partecipare: requisiti
Si intendono destinatari dell’avviso i componenti maggiorenni del nucleo che sottoscriveranno
congiuntamente l’Accordo di adesione al progetto CAPACITyES.
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Alla data di presentazione della Domanda di partecipazione (presentata attraverso la procedura come da
successivo § 8), dovranno essere posseduti contestualmente tutti i seguenti REQUISITI DI BASE:
a. CITTADINANZA: avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea,
oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, di
durata almeno biennale, oppure di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
Europea, già in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale
requisito deve sussistere anche alla data di sottoscrizione del contratto e deve permanere in costanza
di rapporto;
b. almeno un membro del nucleo familiare deve risultare OCCUPATO;
c. non essere stato destinatario negli ultimi 5 anni di provvedimenti di sfratto per morosità e/o di
decreto ingiuntivo per l’ammontare dei canoni scaduti;
d. non aver occupato senza titolo gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi 5 anni;
e. assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
f.

ISEE superiore a 10.000€;

g. per i candidati non cittadini italiani, adeguata CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.
Costituiranno TITOLO PREFERENZIALE:
- la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere;
- l’assenza, a titolo di proprietà, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio
regionale;
- l’esperienza pregressa dei componenti maggiorenni del nucleo familiare in attività di volontariato,
animazione sociale o culturale;
- le motivazioni indicate nella Domanda che descrivono l’interesse ad aderire al progetto
CAPACITyES.
NB: Il Comune di Bergamo potrà richiedere, in ogni tempo, tutta la documentazione ufficiale idonea a
comprovare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato nella domanda di partecipazione in
merito al possesso, al momento della candidatura, dei requisiti sopra indicati.
5. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata su apposita Domanda di Candidatura (Allegato 1),
seguendo le istruzioni ivi contenute, corredata da tutti i documenti indicati nella Domanda stessa.
Il presente Avviso rimane aperto per i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Bergamo.
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6. Criteri di selezione
I criteri che porteranno alla raccolta delle candidature idonee per l’individuazione dei “vicini solidali” del
progetto CAPACITyES saranno definiti e stabiliti anche in base all’adesione e alla condivisione degli
obiettivi e delle necessità del progetto. In particolare verranno selezionate persone con competenze
relazionali e/o in campo sociale ed interculturale.
7. Condizioni relative all’assegnazione degli alloggi
L’alloggio verrà consegnato in locazione presumibilmente nell’estate del 2022, pronto per essere abitato e
completo di arredi. Tale data potrà subire variazioni in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19.
La durata della locazione minima è stabilita in 3 anni rinnovabile per altri 2.
Il canone di locazione mensile sarà a titolo di rimborso spese e verrà rapportato alle spese sostenute a
copertura dei costi delle utenze dell’alloggio (spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, gas, rifiuti e
spese condominiali, ecc.).
8. Precisazioni
Il contenuto del presente Avviso non costituisce né comporta alcun impegno, obbligo, vincolo di alcun
genere né alcuna espressione di volontà del Comune di Bergamo a concludere alcun contratto o accordo in
relazione agli alloggi del progetto CAPACITyES. Il presente Avviso ha lo scopo unicamente di raccogliere
l’interesse a partecipare al progetto di co-housing CAPACITyES a coloro che sono interessate a fare
un’esperienza di “vicini solidali”.
9. Richieste di informazioni
Quesiti e richieste di informazioni relative al presente Avviso possono essere presentate al Servizio
Pianificazione e Controllo Strategico e Management dei Progetti Europei scrivendo alla mail:
europeanprojects@comune.bg.it
Bergamo, 10/03/2021
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