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NOICOOP, NATI PER ACCENDERE IL PLURALE DI ABITARE.

Siamo un’associazione di promozione sociale promossa da CCL, il Consorzio Coopertive 
Lavoratori, ideatore di un sistema integrato che non si ferma alla realizzazione della 
“miglior casa al minor costo” per i suoi soci, ma impegna passione ed energia per 
garantire anche una gestione condominiale ottimale, oltre all’attivazione di servizi per gli 
abitanti e per il quartiere. Noicoop, insieme a SSA - global service cooperativo per i servizi 
condominiali - è parte di questo sistema virtuoso.

Il nostro impegno è quello di promuovere, accompagnare e attivare una relazionalità 
positiva tra gli abitanti attraverso l’organizzazione di spazi, attività e tempi condivisi.
La nostra prima funzione è l’ascolto: cerchiamo di fare nostri i bisogni semplici e 
quotidiani degli abitanti, lavorando con loro ancor prima che vivano nelle loro case. 
Insieme, progettiamo gli spazi comuni e i servizi, mettendoli in relazione con le realtà 
associative e di quartiere.

Ci piace poi rendere coinvolgente la vita condominiale, anche con la diffusione di svariate 
iniziative culturali come, ad esempio, concorsi per artigiani, lavoratori, co-workers e 
start-upper. Il tutto in uno spirito di reciproca gratitudine; a queste persone chiediamo, 
infatti,  di offrire un poco della loro attività agli abitanti delle nostre case.

Offriamo infine occasioni di incontro e condivisione dove le diversità diventano contributi 
preziosi che si fondono nell’elaborazione partecipata dei regolamenti d’uso degli spazi 
comuni o in momenti di convivialità.
Il tutto in un autentico spirito cooperativo e con tutte le competenze professionali 
necessarie. NoiCoop “siamo” questo: il nostro “noi” non sarà mai contrapposto a un “voi”.
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NOICOOP INVENTIAMO



NOICOOP INCONTRIAMO

NOICOOP VIVIAMO



NOI COOP GIOCHIAMO

NOI COOP ASCOLTIAMO



Il quartiere milanese di Stadera, nel complesso residenziale Aler “Le 4 Corti”, ci ha visti 
nascere nella realizzazione di riusciti progetti. Gli spazi comuni ricavati dai due vecchi 
lavatoi ristrutturati dalle cooperative Solidarnosc e Dar=Casa, oltre a ospitare le varie 
attività proposte dagli inquilini come la scuola di danza e le feste di compleanno, sono stati 
teatro di iniziative quali il concorso “Stadera Contest” che ha assegnato spazi di lavoro 
al gruppo di sarte Serpi Canaro e la “Festa delle 4 Corti di Stadera”, con il laboratorio di 
origami, il gioco libero per i ragazzi, il concerto e “A cena dal mondo!” con la partecipazione 
degli abitanti che hanno cucinato e condiviso piatti tipici dei loro paesi d’origine.

Nel complesso di Zoia, un progetto di social housing della cooperativa Solidarnosc, siamo 
impegnati nella gestione di un piccolo spazio condiviso con i GAS (Gruppi d’Aquisto Solidale).
Lì abbiamo organizzato e promosso il concorso “Zoia Officine Creative”, vinto da un liutaio,
una gallerista, un gruppo di scenografe e due architetti. Un gruppo capace di organizzare
corsi e attività di diverso genere aperte alla partecipazione sia a livello condominiale che
di quartiere.

TUTTO CIÒ CHE TRASFORMA L’ABITARE IN ABITIAMO.



Sosteniamo insieme
• orti condivisi

• casa dell’acqua
• gestione dei rifiuti

Stiamo insieme 
 • aperitivi

• film e partite in TV
• concerti 

• spettacoli
• sport e benessere

Aiutiamo insieme
• gruppi acquisto cibo

• cura di piante e terrazzi
• banca del tempo
• aiuto reciproco

I PROGETTI CHE ABBIAMO SAPUTO ACCENDERE.

I PROGETTI SU CUI STIAMO LAVORANDO

Organizziamo insieme
• co-working

• pranzi condivisi
• scambio di oggetti e giochi

Usiamo insieme
• lavanderia

• bike/car/scooter sharing

Cresciamo insieme
• corsi di musica per bambini

• laboratori creativi
• lettura di fiabe

• campi estivi

Lavoriamo insieme
• laboratori creativi
• scambio attrezzi

• bricolage

Gestiamo insieme
• laboratori pratici di confronto
• uso futuro degli spazi comuni

• progettazione del regolamento
d’uso degli spazi

Progettiamo insieme
• laboratori con i futuri abitanti

• lavori in rete con altre 
associazioni

• concorsi per migliorare
lo spazio pubblico 
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