Di seguito un articolo tratto dal blog di Numero Zero www.cohousingnumerozero.org ,
cooperativa nostra cliente.

Cohousing… difficile a dirsi, possibile a farsi!
Abbiamo chiesto a Chiara di Mag4, che ci aiuta con la contabilità, un contributo per il nostro blog.
Un affettuoso saluto ai ragazzi ed alle ragazze di Numero Zero che mi hanno proposto di scrivere un articolo
dal punto di vista della Mag4 a proposito della nostra esperienza di consulente contabile della cooperativa.
Sarà deformazione professionale, ma per iniziare a scrivere questo articolo ho ripreso in mano lo statuto
della cooperativa, spieghiamo sempre che nello statuto sta un pezzo importante di vita della società, questo è
ancor più vero se si svolge un’attività di questo tipo.
L’idea, ampiamente dettagliata all’interno dello statuto, di costruire una fitta rete di relazioni attorno al
proprio nucleo famigliare è uno degli aspetti di questa cooperativa che più mi piace, in una società
incentrata sull’individualismo, immaginare un diverso modello di convivenza basta sullo scambio e su una
nuova idea di socialità è per me molto interessante; quindi non potevo che prendere in simpatia questo
gruppo di ragazzi/e, che con un progetto molto ambizioso dal 2009, mattoncino su mattoncino (è proprio il
caso si dirlo!), costruiscono collettivamente il proprio futuro abitativo e famigliare.
Le difficoltà tecniche e gestionali sono però state numerose… ‘assistere’ una cooperativa che nasce con
l’idea di ristrutturare un immobile a fine abitativo e di pensare al suo interno degli spazi comuni da ‘far
vivere’ anche dopo la conclusione dei lavori necessità di moltissime competenze, molte ‘slegate fra loro’.
Il fatto che i soci siano persone che già nella fase iniziale possedevano una parte delle competenze
necessarie, e che ciascuno si sia messo in gioco ed abbia studiato e collettivizzato la propria esperienza con il
resto della cooperativa, è stato un aspetto senza il quale questo progetto non si sarebbe potuto realizzare,
almeno non in questi termini.
Dal canto nostro abbiamo supportato Numero Zero attraverso una consulenza contabile che per quel che
riguarda la normale attività consiste, come per altre cooperative che seguiamo, nel registrare le scritture
contabili di routine ed adempiere ad obblighi fiscali quali la redazione del bilancio e la dichiarazione dei
redditi.
Per Numero Zero in particolare però abbiamo svolto anche un ruolo di coordinamento fra i vari aspetti più
specifici, quali discutere sul futuro della cooperativa una volta ultimata la ristrutturazione, valutare come
possa essere regolamentata la gestione degli spazi comuni, oppure l’ingresso di nuovi soci interessati a
vivere in uno degli alloggi.
Ho trovato molto arricchente e stimolante seguire da vicino un progetto di questo tipo, mi è capitato
raramente di svolgere attività di tipo più consulenziale, prevalentemente mi occupo di contabilità ed aspetti
fiscali, ed inoltre seguire un’impresa dalla sua costituzione fino alla conclusione del progetto mi darà la
possibilità di svolgere un lavoro continuativo ed approfondito e di ampliare le competenze in merito ad
attività che capita meno spesso di fare, sedimentando ed ampliando le competenze presenti dentro la Mag
stessa.
Quindi dal canto nostro ringraziamo Numero Zero per l’occasione e lo scambio che ha offerto a Mag4,
affidandoci la propria contabilità e dandoci maggiori possibilità di approfondimento, ma sopratutto perchè
sta sostenendo con forza una idea di convivenza e di relazioni fra coinquilini/e fuori dal modello famigliare
ed abitativo classico… grazie!

