
ISTRUZIONI
PER L’USO

VORRESTE ORGANIZZARE I
COHOUSING DRINKS
NELLA VOSTRA CITTA’?
Ecco qualche suggerimento e i 
materiali da scaricare e personalizzare
per i vostri Drinks



Cosa sono i Cohousing 
Drinks? 

Qui trovi tutte le informazioni e il 
primo ciclo di Drinks che abbiamo 
organizzato a Milano

http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_-descrizione.pdf
http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_-programma.pdf


Fate un elenco di argomenti 
da trattare e esperti da 
invitare

Per prima cosa pensate a cosa volete raccontare o far raccontare: i 

Drinks possono approfondire un tema (es. finanziamenti e 
agevolazioni per i cohousing, gestione dei conflitti, forme giuridiche 
per la costruzione condivisa,…), testimoniare l’esperienza di altri 

cohousing abitati (questi appuntamenti li abbiamo chiamati “I 
cohousing si raccontano”) oppure essere l’occasione per presentare 

un progetto di cohousing in corso. 

Guardatevi intorno per 
trovare location adatte

Se esistono già iniziative di cohousing, provate a chiedere se hanno 

uno spazio per voi.

In ogni caso, verificate che le location siano:

- visibili e facili da raggiungere

- belle!

- gratuite (proponete sponsorizzazioni, chiedete il patrocinio al 

Comune,..)

- con una sala capiente (se lo fate in un bar verificate che ci sia una 

saletta abbastanza grande e soprattutto tranquilla), ancora meglio se 

c’è anche il necessario per proiettare.

Potete sperimentare location diverse, se la città è grande 

spostandovi in diverse zone.

Esempi di location: sale comunali, bar, location collaborative (es. 
coworking, centri culturali, sale comuni di abitazioni collaborative,..)
 
 

UN MESE PRIMA

Costruite un ciclo di 
incontri

4 incontri è un buon numero per un primo ciclo.

Ogni incontro con un titolo e se possibile con un ospite esperto di 

quell’argomento.

Fissate più o meno un incontro al mese, tenendo fissi giorno e orari, 

es. mercoledì dalle 18.30 alle 20, sarà più facile da ricordare!

 



L’aperitivo Un Cohousing Drink non è un Drink se non c’è l’aperitivo.

- un aperitivo, non una cena: il mangiare e il bere insieme non sono 

lo scopo della serata ma un mezzo per facilitare la conversazione e il 

networking.

- cercate sponsorizzazioni e collaborazioni (es. il bar che vi ospita, un 

negozio locale, il GAS della zona, una cooperativa sociale di 

catering...)

Quanto ci costa? Non abbiate timore a chiedere ai partecipanti un contributo per 

l’aperitivo.

Chiedete una cifra che vi consenta di coprire i costi (anche per 

questo le sponsorizzazioni sono importanti!) ma non troppo alta da 

far desistere chi vorrebbe partecipare.

Potreste fare un prezzo forfait per la partecipazione a tutti gli incontri 

del ciclo, proporre ai partecipanti di associarsi alla vostra 

associazione - se ne avete una - per sostenervi in queste attività.

c/o Cohub Milano

Cooperativa o impresa? Forme giuridiche per la costruzione condivisa.

Aperitivo preparato da Welcome Pack

c/o Open Milano

I cohousing si raccontano. Base Gaia: da gruppo di famiglie a

cooperativa edilizia.

UN MESE PRIMA



Comunicate alle persone 
giuste

Una volta che il programma è definito, iniziate a comunicare, 

attraverso social, stampa locale, newsletter, volantini o locandine 

(stampatene pochi – anche perché sono un costo - ma metteteli nei 

posti giusti), create un evento facebook.

Potete utilizzare il format grafico da scaricare qui sotto e 

personalizzarlo con i vostri contenuti: inserite il vostro programma e 

non dimenticate di aggiungere i loghi – il vostro e di chi vi 

sponsorizza.

È utile raccogliere via mail o con un form le iscrizioni (google form per 

esempio è semplice e intuitivo) in modo da organizzare l’aperitivo al 

meglio e iniziare a costruire una mailing list di interessati.

DUE SETTIMANE PRIMA

esempio PDFformat JPEG

NB. 
questo PDF è
modificabile in 
Adobe Illustrator

http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_-format-da-scaricare_.jpg
http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_-23-giugno_da-scaricare.pdf


Sopralluogo e ultimi 
preparartivi

Qualche giorno prima mandate un reminder agli iscritti e fate un 

sopralluogo nella location per decidere come organizzare la sala, 

l’aperitivo e prendere gli ultimi accordi.

Stampate su carta adesiva e ritagliate le etichette che trovate qui 

sotto: le darete ai vostri ospiti da “indossare” al momento della 

registrazione, prima dell’inizio del Cohousing Drink, serviranno a voi 

per capire chi è il vostro pubblico e a facilitare il networking.

QUALCHE GIORNO PRIMA

http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_etichette.pdf
http://www.housinglab.it/hlab/wp-content/uploads/2017/04/cohousing-drinks_simboli.pdf


Fatevi trovare! Fatevi trovare facilmente: appendete locandine e indicazioni nelle 

vicinanze.

Disponete un angolo per le registrazioni degli iscritti e raccogliete i 

contatti di tutti i partecipanti. Nel mentre che arrivano tutti i 

partecipanti, mentre vi occupate delle registrazioni, date inizio 

all‘aperitivo.

Buon divertimento! Si inizia! Raccontate chi siete, chi sono gli sponsor, introducete 

l’ospite della serata. È un drink, non una conferenza, per cui la 

chiacchierata con l’ospite meglio se è informale, ben vengano le 

domande, e lunga non più di 40 minuti. Anche perché alla fine è 

importante lasciare spazio a un momento di networking guidato: 

chiedete ai partecipanti, se hanno piacere, di presentarsi e 

raccontare perché sono lì (se sono parte di un gruppo in cerca di altri 

cohousers o semplicemente curiosi o si occupano per lavoro di 

questi temi…). Questo faciliterà le chiacchiere libere al termine della 

serata mentre si beve un ultimo drink. Può succedere per esempio 

che aspiranti cohousers si conoscano proprio durante i Drinks e 

s’incontrino poi autonomamente per iniziare a costruire un progetto 

di cohousing insieme! 

IL COHOUSING DRINK

c/o sala comune di via scarsellini 17

Essere cohousers. Da individui a gruppo imprenditoriale

c/o Qking corestaurant

Amici o vicini di casa? Come gestire relazioni all’interno del cohousing



Mandateci il programma dei
vostri Cohousing Drinks, li
condivideremo sulla pagina
di HousingLab
Per maggiori informazioni e feedback
scriveteci a info@housinglab.it


