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COS’È IRUGHEGIA 
 

Irughegia è un nuovo modo di abitare collaborativo, un pò condominio 
orizzontale, un pò co-housing, un pò villaggio di una volta. 
 

Irughegia è un esempio di innovazione sociale e sperimentazione urbanistica 
per costruire nuovi spazi residenziali ispirati ad un’idea di convivenza e di 
cittadinanza attiva. 

 

Irughegia è un gruppo di persone aperte alla città e integrate con la 
comunità locale, per offrire opportunità e spazi che favoriscano le relazioni non 
solo tra i residenti, ma anche tra soggetti esterni. 

 

Irughegia è una risposta auto-organizzata e collettiva ai crescenti e 
insoddisfatti bisogni di welfare, nonché alle esigenze quotidiane di famiglie 
con bambini. 

 

Irughegia è un intervento di 
edilizia socievole, è una casa di 
tutti tra le case di qualcuno. 

 

Irughegia è un investimento in 
persone, relazioni, comunità. 
 

Irughegia è un progetto che nasce 
dal basso, spontaneo e partecipato. 

 

Irughegia è un edificio economico, 
sostenibile, flessibile ed evolutivo, in 
cui, accanto ai singoli appartamenti, 
viene realizzata un’ampia 
dotazione di spazi comuni per 
favorire la socialità e la 
collaborazione. 

 

Irughegia è un progetto modulabile, che nasce per rispondere ai bisogni di 
famiglie con bambini piccoli e che cresce insieme ai bambini, per 
trasformarsi nel corso della vita e rispondere a nuovi bisogni. 

 

Irughegia è un progetto per la città di Modena. 

 

 

Per informazioni visita il sito internet www.irughegia.com e il blog 
irughegia.wordpress.com 
 



 

 

CHI SIAMO 
 

 
C’è chi ha due bambini, chi ne ha 
uno, chi ne ha tre e chi ne ha 
quattro. 
 
C’è chi, oltre ai bambini, ha un gatto, 
chi un cane e chi nessuno dei due; 
c’è chi ha una tartaruga e chi gli 
insetti stecco; e chi ha comprato un 
maiale biologico per far i prosciutti e 
salami. 
 
C’è chi va in bicicletta, chi in 
monopattino, chi ha un’auto a sette 
posti e chi una Panda. 
 
 
C’è chi guida gli autobus e chi traduce dall’arabo e chi dall’inglese; chi vende 
software e chi benzina; chi insegna al liceo e chi all’asilo; chi fa l’elettricista e 
chi il medico; chi lavora in ceramica e chi in un’associazione di volontariato. 
 
 

C’è chi è di Modena e chi di 
Serramazzoni; chi è calabrese e chi 
siciliano; chi bolognese e chi 
lombardo; chi tedesco e chi croato. 
 
 
A Irughegia c’è questo e altro, ci 
sono tanti bambini e tante famiglie, 
ognuna diversa e tutte insieme per 
costruire un modello nuovo di abitare, 
vivere e fare welfare.  
 
 
 

Per aiutarsi nella gestione quotidiana, per condividere trapani, automobili ma 
anche esperienze e passioni.  

 
Per fare qualcosa che oggi non c’è, di cui tutta la città possa beneficiare. 
 
A Irughegia c’è posto ancora per qualche famiglia; se ti interessa saperne di 
più contattaci via mail:    associazionecoabitat@gmail.com  
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PERCHÈ  
 
 
Ogni giorno, ciascuno di noi, compie 
individualmente tante azioni, che, se 
gestite collettivamente, 
assicurerebbero un risparmio enorme 
di tempo, energia ed anche soldi (e 
un guadagno sicuro in termini di 
relazioni e socialità): ognuno 
accompagna i bambini a scuola e li 
va a riprendere, ognuno va a fare la 
spesa, sta in coda, da solo, in una 
macchina che potrebbe portare altre 
quattro persone, paga una baby-
sitter per occuparsi dei bambini 
mentre è a lavorare, esce di corsa 
per portarli in palestra o a musica; 
ognuno taglia il suo prato, paga la 
sua connessione internet, compra il 
suo trapano e i suoi cacciaviti. 
 
Noi siamo convinti che la vita sia 
più semplice se ci si aiuta a vicenda 
e sia più piacevole vivere in un 
contesto dove i vicini sono persone 
su cui si può contare e con cui si 
condividono momenti di svago e 
problemi quotidiani. 
 
 
Riteniamo che la nostra idea sia tanto rivoluzionaria quanto scontata, tanto 
innovativa quanto banale, tanto aperta a tutti quanto promossa da pochi, tanto 
sociale quanto socievole, e per questo ce la stiamo mettendo tutta per 
realizzarla. 
 
 
Crediamo in un intervento promosso dal basso, sostenuto dalle istituzioni, che 
promuova un nuovo concetto di spazio pubblico, autoprodotto e autogestito dal 
privato, tenendo conto di esigenze pubbliche. 
 
 
Speriamo che il nostro progetto, a carattere sperimentale, possa servire per 
diffondere e consolidare il modello, adattandolo anche ad altre realtà. 
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COME 
 
 

Irughegia è un progetto collettivo, è nato dall’idea di qualcuno che ha pensato 
che, per realizzarlo, aveva bisogno di farlo diventare un progetto di tanti.  
 

Irughegia è frutto di una progettazione partecipata, che ha coinvolto 
soprattutto famiglie, ma anche architetti, amministratori pubblici, associazioni. 
 

Irughegia richiede tempo, partecipazione e impegno; in cambio offre risparmi 
e socialità 

 
 

L'intervento abitativo sarà realizzato in 
legno secondo elevati standard 
qualitativi per garantirne un basso 
impatto ambientale e il minimo 
consumo energetico.  
 
Il progetto prevede spazi comuni aperti 
a tutti i residenti e spazi aperti alla 
città.  
 

 
Gli spazi comuni, per 
favorire la socialità e le 
relazioni tra gli abitanti: 
 

- living room con 
biblioteca e 
mediateca comune 

- cucina collettiva 
- spazio polifunzionale 

dedicato ai bambini: 
per ritrovarsi, 
giocare, fare i  
compiti, correre e 
saltare 

- foresteria, per ospitare partenti, amici o altre persone per brevi periodi 
- ciclofficina 
- laboratorio per il fai da te 
- lavanderia/stireria 
- area verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gli spazi aperti alla città, per garantire un “effetto pubblico” all’intervento, 
tramite la definizione di modalità di apertura all'esterno di alcuni spazi comuni: 
 
 
spazio polifunzionale 
dedicato ai bambini, 
aperto al pubblico in 
orari prestabiliti, sulla 
base di un calendario di 
attività 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Residenze temporanee per 
famiglie con fragilità genitoriali e 
situazioni di disagio abitativo, da 
convenzionare con il Comune di 
Modena per offrire un contesto ed una 
rete di sostegno al nucleo familiare in 
difficoltà al fine di prevenire il 
possibile allontanamento dei bambini 
dalle loro famiglie e di promuovere il 
recupero e il potenziamento delle 
capacità genitoriali all’interno della 
famiglia d’origine 

 
Spazio di incontro 
per le famiglie, per lo 
scambio 
intergenerazionale e la 
promozione della 
comunicazione nella 
famiglia e tra famiglie 
attraverso il fare 
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