
 

 
 

 

 

    
 

 

IL CONDOMINIO SOLIDALE DI LODI 
 

Il progetto Condominio Solidale di Lodi ha una lunga storia, il cui pensiero progettuale risale all’anno 2004, periodo in 

cui venne colta l’opportunità di avviare un progetto di realtà abitativa sperimentale dedicata a persone disabili ed a 

nuclei famigliari in fragilità. Alla base di questo pensiero progettuale vi era l’interesse e la curiosità di far nascere un 

contesto residenziale atipico in cui potesse esistere una rete di soggetti interdipendenti tra loro, condizione questa 

che avrebbe permesso di avviare una base sicura di protezione e di inclusione sociale, prossima al territorio ed in 

relazione con i servizi del territorio. Questo pensiero racchiudeva in se un modello di governance su più livelli in grado 

di cogliere i bisogni dell’individuo e collocarli nell’insieme delle opportunità che il territorio poteva offrire.  

Questo pensiero fu promosso della rete composta da alcuni soggetti del terzo settore attivi sul territorio del Comune 

di Lodi che grazie alla sensibilità dell’Assessorato alle Politiche Sociali ed ai suoi servizi, accolse e ebbe un ruolo attivo 

nella sua progettazione, insieme all’associazione di famigliari di persone con disabilità Aiutiamoli di Lodi ed alla Caritas. 

 

IL PROGETTO DI IERI 

Questo pensiero divenne progetto grazie alle risorse bandite in ambito di housing sociale dalla Fondazione Cariplo 

che, con un percorso di analisi e di definizione dei bisogni del territorio, coinvolsero uno spettro di realtà più ampio e 

gran parte della platea che ruotava attorno al tema del Dopo di Noi. In questo frangente vennero accolte numerose 

sollecitazioni da parte di vari attori, con il fine di dare dei contorni più definiti a questo progetto e di tessere la trama 

di rete attorno a questo nuovo contesto di vita che stava prendendo forma.  

Il modello di partenariato era impostato come una sorta di coprogettazione anche senza esserlo formalmente. Il 

tavolo della governance riuniva pertanto: 

- un’amministrazione comunale che aveva conferito un immobile in qualità di bene da riqualificare e da destinare ad 

un progetto di finalità sociale; 

- un’associazione di famigliari di disabili che con questo contesto aveva la possibilità di promuovere il tema del dopo di 

noi; 

- Caritas Lodi che in questo contesto poteva promuovere il valore del volontariato proponendo dei cicli di residenza in 

condominio di almeno un anno a dei giovani del territorio. 

Il Condominio Solidale con il tempo ha coinvolto anche altre realtà del territorio tra cui il Servizio Disabilità dell’allora 

ASL di Lodi e l’Ufficio di Piano di Zona con la prospettiva di diventare una realtà in grado di portare sul territorio 

lodigiano un elemento di innovazione. 

Nel 2008 il progetto venne inaugurato e il Condominio Solidale si popolò con la prima ondata di residenti: due 

famiglie, due volontari, un nucleo famigliare in condizione di fragilità, una persona anziana con sufficiente autonomia, 

due persone disabili residenti ed altre due in procinto di intraprendere un percorso di avvicinamento. Gli elementi di 

innovazione che contribuirono al successo del Condominio Solidale furono indubbiamente quello di introdurre il tema 

del Dopo di Noi in un panorama normativo privo di normative e di risorse dedicate a tale scopo.  

 

IL COHOUSING 

Il Condominio Solidale nel corso del tempo ha portato in evidenza il valore della prossimità come elemento di 

inclusione sociale, condizione che ha permesso di coniugare il tempo di vita come elemento a valenza educativa, sia 

per il singolo che per il contesto. 

All’interno del Condominio Solidale hanno vissuto molte persone ed hanno prestato servizio diversi educatori oltre 

che a un numero molto vario di persone che hanno varcato la porta del civico di via delle Orfane 8 a Lodi: chi per una 

cena, chi per un caffè, chi per venire a portare qualcosa o semplicemente chi è venuto a bussare per vedere coi propri 

occhi questa casa di ringhiera rimasta abbandonata per anni che improvvisamente ha riaperto i battenti. 



 

 
 

 

 

    
 

 

Un altro elemento vincente è stata la carattere di cohousing che ha connotato il progetto, sin dalla sua costruzione sia 

in termini di recupero dello stabile dal punto di vista architettonico che per l’ambito di progettazione sociale. In 

questo stabile ci sono spazi a disposizione di tutti i condomini, luoghi atti ad assolvere funzioni quali la lavanderia ed 

altri spazi preposti ai momenti di convivialità, alle riunioni di condivisione per affrontare problematiche comuni e 

portarle in una prospettiva in grado di produrre decisioni condivise.  

 

IL PROGETTO DI OGGI 

Nel 2018 il Comune di Lodi ha bandito nuovamente il Condominio Solidale per rinnovare dopo dieci anni il contesto di 

coprogettazione. È stata l’occasione per la cooperativa il Mosaico Servizi di entrare con un ruolo di capofila in 

un’associazione temporanea di impresa con la cooperativa Le Pleiadi Servizi, già operativa da diversi anni nel progetto. 

Le due cooperative operano con un modello di equipe che integra i due sguardi che le rispettive realtà hanno sul tema 

dell’inclusione sociale. Dal 2018 inoltre c’è stato anche un avvicendamento significativo di famiglie e volontari 

residenti, oltre che all’inserimento di altre persone disabili nel contesto residenziale.  

Il Condominio Solidale è un luogo in cui l’inclusione sociale viene praticata, a volte con successo altre volte con molta 

fatica e come ogni buon condominio che si rispetti, non cela la fatica della convivenza e della ridefinizione delle norme 

che la fanno funzionare. 

Ogni persona che entra in questo contesto, che sia per vivere o per portare il proprio contributo in termini di 

presenza, entra a contatto con la sua dimensione pedagogica. Il contesto agisce sull’individuo e l’individuo agisce sul 

contesto, in uno scambio a volte armonico altre volte conflittuale, transitando per alcuni livelli di mediazione tra cui 

quello esercitato dal ruolo dell’educatore. 

 

IL DISPOSITIVO EDUCATIVO 

Il Condominio Solidale è un luogo pedagogico in cui persone con disabilità hanno affrontato nel corso degli anni ed 

affrontano tutt’ora percorsi esperienziali in grado di far maturare il loro la consapevolezza del vivere in autonomia, 

mantenendo un’interdipendenza con gli altri soggetti che li ci vivono o ci vivranno temporaneamente.  

L’equipe educativa è costituita da un responsabile che coordina gli educatori per la realizzazione dei progetti 

individualizzati e che cura la rete interna ed esterna al condominio. Gli educatori presidiano il dispositivo ed i suoi 

settings in momenti determinati della giornata, oltre che ad essere presenti in alcune momenti apicali. La presenza di 

famiglie residenti e volontari garantisce una prossimità e di continuità in termini di relazioni ed il fatto che in 

Condominio Solidale ci sia sempre una posta aperta in caso di bisogno.  

L’equipe educativa promuove inoltre la relazione con il contesto territorio e mediante il coordinatore fa in modo che 

le problematiche della persona disabile possano avere cittadinanza durante le riunioni del Condominio Solidale.  

Il Condominio Solidale agisce anche sulle persone della città e sugli addetti ai lavori, che quando entrano in contatto 

con i residenti, cercano inesorabilmente di cercare una risposta al quesito: ma questa è una comunità? 

No…questo è il Condominio Solidale ed è fatto di persone che vogliono farsi comunità. 

 


