
inquilini, che lavorano a fianco dei tecnici durante tutte le fasi del 
progetto. Il primo intervento di ristrutturazione è iniziato nel 1990. Si 
tratta di due edifici che appartengono alla municipalità di Monaco, in 
grado di ospitare una cinquantina di persone ad un canone ragionev-
ole. I futuri occupanti hanno partecipato al progetto di ristruttura-
zione. In seguito hanno potuto ridurre l'affitto impegnandosi in lavori 
di self-help nel completamento degli interni.

PROGETTO “ZENZELE”: AUTOCOSTRUZIONE E AUTO-
FORMAZIONE – BRISTOL, INGHILTERRA
Un gruppo di giovani neri, per la maggior parte senza lavoro, insediati 
in alloggi precari, che nel 1982, hanno avuto l'idea di fondare 
un'associazione per costruire i propri alloggi, con la speranza che 
questo progetto apportasse loro anche delle competenze utili sul 
mercato del lavoro. In questo modo è nata la Self building Huosing 
Association,una società a responsabilità limitata, e con essa il progetto 
" Zenzele": un immobile di due piani comprendente 12 appartamenti. 

ASSOCIAZIONE “HABITER AU QUOTIDIEN”, PARIGI – FRANCIA
L’associazione è formata da un gruppo di donne Maghrebine, che 
mediante un processo di progettazione partecipata, hanno portano a 
termine un intervento di autorecupero di un edificio. Il caso docu-
menta la presenza concertativa di diverse associazioni con compiti 
specifici di sostegno, l'invenzione di strumenti, soprattutto finanziari, 
"adatti"; la disponibilità di un insieme di organismi e di strumenti 
istituzionali.

RINNOVO DOLCE E RECUPERO LEGGERO - GERMANIA
L'area di Jungbusch nella città industriale di Mannheim è un caso 
molto interessante. I residenti furono incoraggiati a creare coopera-
tive di self-help per realizzare i miglioramenti delle abitazioni e 
dell'ambiente. Dato che il canone di affitto era stabilizzato e il 
contratto prolungato, gli inquilini beneficiarono di un maggior confort 
e i proprietari di una rivalorizzazione della loro proprietà.

WOHNFORUM, MONACO – GERMANIA
Wohnforum è uno dei tre progetti modello CEE nella Germania 
Federale per "l'inserimento economico e sociale di gruppi di persone 
svantaggiate (Poverty-3)”. Nella progettazione degli spazi, nella 
ristrutturazione e nella gestione, sono coinvolti innanzitutto i futuri 
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