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Un gruppo di studenti e lavoratori precari occupa la casa 
rivendicando il loro diritto all’abitare, per sperimentare 
una dimensione di vita collettiva e autonoma. Il loro motto 
è “un casa per noi, un salotto per tutti”. La casa è di 
proprietà dell’Università degli Studi di Firenze. 

Alcuni tra noi sono travellers e vivono sui furgoni, 
sui camper o su camion; vanno e vengono, come le 
nuvole, ma noi abbiamo sempre un posto per loro, 
perche portano nuovi stimoli e prospettive.

BRUCIAMO
160quintali di legna 

a inverno per scaldarci

CONSUMIAMO
circa 130 litri d’olio
 di oliva all’anno

ROMPIAMO
almeno 3 tagliaerba 

a stagione

BEVIAMO
5 moke da 6 

caffè ogni mattina

NON USIAMO
quasi mai le chiavi 

di casa

FACCIAMO
3 lavatrici e 2 lavastoviglie

al giorno

Il gruppo si consolida e si espande fuori dalle mura della 
casa, partecipando attivamente al movimento Fiorentino e 
Nazionale, su temi come la casa, la scuola, l’informazione, 
l’accesso alla cultura, spazi sociali e di aggregazione.
Nasce il collettivo “Homme” sul diritto alla casa in 
relazione a studenti e giovani precari, Stampa Clandestina, 
un esperimento di contro-informazione murale, il 
collettivo “Autistici -inventati” avanguardia attiva sui 
diritti digitali, la privacy e l’open source. Da segnalare 
anche la partecipazione al network globale di Indymedia, 
protagonista della contro-informazione digitale nel periodo 
delle lotte no-global. 

Si comincia a ripensare e progettare lo spazio verde 
intorno alla casa: nascono gli orti sociali a seguito di 
un’assemblea pubblica. Negli anni, gli ortolani hanno saputo 
autogestirsi e intrecciare delle relazioni forti fra loro. 
Ha inizio la prima edizione di Calci dal Basso, Torneo di 
calcetto fra realtà del movimento, del quartiere, e di tutte 
le comunità affini. Il torneo è arrivato alla 17esima edizione. 
Si innaugura l’area cani “Pista”, uno spazio pensato per 
rendere più fruibile l’area ai cani e ai loro proprietari.
Gli ortolani raccolgono ancora le loro verdure e organizzano 
cene e barbeque.

Si comincia a risistemare la casa, che  mostrava cedimenti 
strutturali. Viene sistemata una parte del tetto e rifatti 
alcuni solai.
Sono anni di attività all’interno del Movimento di lotta per 
la casa e del Csa Next-Emerson, e dove si organizzano 
eventi, serate, concerti e incontri con l’intento di creare 
una cassa legale collettiva per fare fronte alle spese 
processuali legate alle lotte sociali 

É il punto di inizio del percorso di autorecupero della casa. 
Tramite un gruppo di urbanisti dell’università di Firenze che 
ritenevano la nostra esperienza interessante, abbiamo 
partecipato ad alcuni incontri internazionali sull’abitare 
alternativo. Tale rapporto ha reso possibile una trattativa 
che poneva l’autorecupero come prospettiva reale 
superando l’eventualità dello sgombero.

Vinto il bando di autorecupero della Regione Toscana 
e arrivati ad una convenzione con l’Univeristà, inizia il 
cantiere autogestito del CeccoRivolta.
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LA 
NOSTRA 
CASA

L’area
esterna
alla casa

LA Nostra casa ha un nome! Si chiama G.S.A. 
Cecco Rivolta (ghetto supergiovanni antinoia) e sta 
appollaiata su una collina appena sopra l’ospedale 
di Careggi, a due passi dal centro di Firenze.

Tutto intorno alla casa c’è 
tanto verde, una grande 

uliveta, gli orti sociali, l’area 
cani e perfino un piccolo 

campo da calcetto. 
La Casa Il campo da calcio

L’area caniIl Wagen Platz

L’uliveta Gli orti sociali

Tendiamo a portare dentro casa 
i nostri differenti mondi e a 

farli intrecciare fra loro.Le 
Nostre

Abitudini

Non abbiamo la televisione 
ma abbiamo un sacco di 

divani

Mangiamo sempre tutti 
insieme e chi cucina, cucina 

per tutti

Il 24 giugno facciamo una grande 
festa per festeggiare l’inizio della 

nostra storia

Auguri Cecco!

Cerchiamo di risolvere i problemi 
parlando fra noi, insegnandoci 
ad ascoltare e comprendere le 

diversità

Costi del
progetto

Cosa è 
stato fatto

I Lavori in
autorecupero

COSA 
VOGLIAMO  

FARE

I soldi finanziati dalla regione 
toscana per il progetto 

i costi legali, di progettazione e 
tecnici per realizzare il progetto

Le lavorazioni appaltate a ditte esterne, 
come il tetto e l’impianto termico

I soldi versati dagli
 abitanti della casa

I soldi Finanziati da MAg Firenze
 a tasso zero.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE
(fosse biologiche, allaccio alla rete

 idrica e elettrica)

IMPIANTI
(Termico, elettrico e idraulico)

COPERTURE e INFISSI
(Tetto, solai, coibentazione, porte e finestre)

CONSOLDIAMENTO 
STRUTTURALE

BAGNI
da uno solo siamo passati a quattro!

160.000€
50.000€

8.90O 71.20O€ 3 anni

30 anni

80.000€

115.000€

45.000€

COSTO TOTALE DELLA 
RISTURUTTURAZIONE

320.000€

 

IL PROGETTO DI AUTORECUPERO

non conventional living experience

Abbiamo definito un valore convenzionale per un’ora di 
lavoro di ogni autorecuperatore. Essendo noi manodopera 
scarsamente qualificata abbiamo deciso di dargli un valore 
basso. In questo modo abbiamo potuto fare una stima del 
valore investito nella casa sotto forma di lavoro.

Abbiamo intenzione di creare nuovi 
spazi di socializzazione pensati per 
il quartiere e per la nostra comunità. 
Vorremmo creare un’area bimbi, 
un mercato a km0, e progettare 
percorsi che possano arricchire lo 
spazio e il quartiere da un punto di 
vista sociale, culturale e relazionale. 

Il CeccoRrivolta è una comunità multiforme ed eterogenea, 
formata da famiglie, singoli e coppie. Ci piac-erebbe che i 

bambini, nuovi abitanti della casa, crescessero in una espe-
rienza che fa della contaminazione l’ingrediente principale, 
insieme alla solidarietà, alla comprensione e alla valorizza-
zione delle differenze, elementi per diventare forti e liberi.

sono le ore complessive 
dei soci lavoratori 

per il cantiere di autorecupero

è il valore stimato in euro 
delle ore lavorate

Il tempo impiegato 
per ultimare il progetto

la durata della convenzione

per maggiori informazioni e contatti: ass.cohabitat@gmail.com


