
BUONABITARE: COME E PERCHE’
Cosa rende l’abitare un buon abitare e cosa si può fare per promuoverlo
Incontro organizzato e condotto dal NODO BOLOGNESE DELLA RETE BUONABITARE 

BOLOGNA, VENERDÌ 6 MARZO 2020

Le relazioni tra persone che condividono un luogo 
possono essere caratterizzate da solidarietà, 
amicizia, vicinanza, fiducia, oppure da 
indifferenza, distanza, diffidenza o, addirittura, da 
ostilità e rancore. Queste relazioni possono essere 
fonte di disagio, oppure, al contrario di benessere.  
Le stesse persone hanno anche un 
rapporto con il luogo che condividono. Ed è certo 
che il luogo, al di là di tutte le differenze, è 
ciò che hanno in comune. Questo luogo possono 
amarlo od odiarlo. Prendersene cura, 
trascurarlo o, addirittura, danneggiarlo. Il 
luogo può diventare un oggetto di 
comune investimento oppure un oggetto 
del contendere.  

In qualche modo, queste relazioni influiscono sulla 
qualità della vita delle persone e sulla qualità della 
convivenza sociale. 

BuonAbitare intende rivitalizzare lo spirito 
comunitario, coinvolgere le persone verso un abitare 
responsabile, collaborativo e innovativo, 
favorire pratiche di vicinato che si basino 
sull’attenzione reciproca e sul riconoscimento 
dell’importanza della cura delle relazioni fra le 
persone come fattore di benessere.

Obiettivi dell’incontro 
Creare un’occasione di incontro, di scambio di idee e 
di pratiche fra cittadini interessati al tema del 
BuonAbitare e professionisti che desiderano 
spendere le proprie competenze professionali al 
servizio di questa idea.

Metodologia 
L’incontro affiancherà ad alcuni sintetici 
contributi teorici, parti esperienziali 
caratterizzate dal coinvolgimento attivo dei 
partecipanti. 

Conduttori 
L’incontro è condotto dai professionisti del nodo 
bolognese di BuonAbitare e Elvio Raffaello 
Martini, psicologo di comunità, ideatore e 
animatore del progetto BuonAbitare.  

N O T E  O R G A N I Z Z A T I V E

QUANDO 

Venerdì, 6 Marzo 2020 
dalle ore 10 alle 16,30 

DOVE 
Bologna – Via A.Gardino 48 

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione e un 
contributo alle spese di 20 euro che comprende 
anche l’iscrizione all’associazione BuonAbitare. 

INFORMAZIONI 
a.guarino@buonabitare.com

tel. 320 806 2873 

ISCRIZIONE  ON LINE QUI

mailto:a.guarino@buonabitare.com
https://docs.google.com/forms/d/11eLLB_bh3CX_KDOAWJODM_7nzYcF8ios3QkJFoSWW9A/edit
https://docs.google.com/forms/d/11eLLB_bh3CX_KDOAWJODM_7nzYcF8ios3QkJFoSWW9A/edit



