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Il contesto 
 

Fotografia



Cosenza Vecchia 
 

e i suoi numeri

Fonte dei dati: Dati ISTAT ed Elaborazioni dati comunali



Cosenza Vecchia 
 

e i suoi numeri 
 
II

Fonte dei dati: 8mila Census – Indicatori 2011 per Area censimento 



Salvaguardia 
degli edifici

Migliore 
gestione sotto 

servizi 
pubblici 
urbani

Misura di contrasto 
all’emergenza 

sociale

Ed i cittadini cosa 
chiedono?

Difesa e 
valorizzazione del 
patrimonio storico, 

artistico ed 
ambientale

Azioni volte a migliorare 
le condizioni igienico - 

sanitarie



EMERGENZE 
Studio dei fenomeni 

emergenziali del Centro 
Storico

CREARE LE SINERGIE
- Istituzioni 
- Associazioni
- Cittadini

La necessità di 
una progettazione 

condivisa 
 

Il Collaboratorio 
di Cosenza

PIANIFICAZIONE
Dallo studio alle idee e dalle 
idee ai progetti. Non c’è più 

spazio per la filosofia, c’è 
bisogno di agire

CONDIVISIONE
Tanto l’ideazione tanto la 
realizzazione non è un 

risultato del Centro Storico 
ma è un risultato dell’intera 

città



Partiamo dalle 
risorse esistenti



Social Housing 
 

Progetti sociali 
che creano 
nuovi tessuti

Nuovi quartieri

• Offrono alloggi 
prevalentemente in 
affitto ma anche in 
vendita 
convenzionata alle 
giovani coppie, alle 
famiglie numerose o 
monoparentali ed 
agli immigrati 
regolari

Edilizia universitaria 
temporanea

• Offre posti letti e 
servizi agli studenti 
fuori sede e a 
coloro che sono 
costretti ad 
affrontare 
un’esigenza abitativa 
improvvisa o 
limitata nel tempo

Strutture protette

• Sia socio-sanitarie 
sia semplici 
residenze riservate 
ad anziani in 
condizione di 
autosufficienza e 
non, permettendo 
loro di risolvere 
condizioni di 
solitudine 
involontaria 



Un esempio di 
Social Housing 

nella Città 
Storica 
 

Palazzo Alimena 

Palazzo Alimena è un palazzo, già nella sua storia, dalla doppia anima: pubblica e privata. 
In linea alla sua storia, attraverso il progetto di Social Housing che lo interesserà, potrebbe riservare 
gli spazi della sua area pubblica in residenze temporanee per giovani.

In cambio di un alloggio ad affitto calmierato nei 7 appartementi al primo e al secondo piano, i 
giovani si impegnerebbero a realizzare attività sociali dedicati a coloro i quali vivono nel rione Santa 
Lucia.

I 5 spazi comuni situati al pian terreno costituirebbero il luogo dove si intrecciano e si realizzano 
queste attività.

In questo modo si genererebbe un beneficio per l’intero quartiere non solo in ambito sociale ma 
anche attraverso la sollecitazione positiva in termini di sviluppo di attività produttive, commerciali, 
culturali che avrebbero un comun denominatore nell’inclusione sociale e nella restituzione alla città 
di un Palazzo con il proprio carattere originario.

 



Si parte

Conoscere un paesaggio è apprendere il segreto 
delle origini e i destini degli essere umani che lo 
abitano;
Robert Edward Hart


