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L'abitare nelle famiglie a 
geometria variabile. Come 
cambiano gli spazi e i modi di 
abitare quando cambia il modo 
di essere famiglia.

MILANO

La società italiana è cambiata, ma noi continuiamo 
ad abitare case (anche di recente costruzione) il 
cui impianto tipologico non riesce a sganciarsi 
dall’idea novecentesca di famiglia con evidenti 
riflessi di rigidità spaziale. Un modo di vedere 
standardizzato e omologato a schemi sociali che 
non corrispondono più alla realtà.
L’associazione Smallfamilies® è da anni impe-
gnata nella promozione di un rinnovato modo di 
osservare i modi di abitare e interpretarli a partire 
dai cambiamenti profondi che, anche nel nostro 
paese, stanno attraversando la famiglia. Soprat-
tutto, tenendo conto di uno specifico fenomeno 
sociale in continua crescita, un’attenzione privile-
giata è rivolta alle cosiddette “famiglie monogeni-
toriali” (un solo genitore che vive con i propri figli, 
che rappresenta una percentuale pari al 16% dei 
nuclei famigliari italiani).
Riteniamo che sia urgente sollecitare e sviluppare 
un profondo lavoro di rinnovamento, socio-cultura-
le, conoscitivo e anche progettuale che coinvolga 
tutto ciò che ruota attorno all’housing  
sociale e pensare a nuove tipologie abitative, 
ovviamente anche dal punto di vista spaziale, in 
un’accezione però più larga possibile, ad esempio 
che includa anche il tipo di servizi offerti o proposti 
e la loro gestione. Non solo quindi gli spazi privati 
di abitazione, ma anche a tutti quegli spazi che 
consentano forme diverse di socialità allargata e 
che favoriscano scambi e mutuo aiuto.

Il Il progetto qui presentato si è articolato in tre 
iniziative specifiche che si sono svolte nel corso di 
tre anni coinvolgendo partner diversi.
l libro: smALLhome. Abitare nelle famiglie a ge-

ometria variabile, a cura di R. Corsini e L. Lom-
bardi, Cinquesensi editore, 2016, prefazione di 
Cini Boeri. Antologia di racconti biografici scritti 
da persone dai 5 agli 80 anni. Il testo fa parte 
di smALLbooks, la prima collana di libri in Italia 
dedicata alla famiglia in trasformazione, collana 
al suo quarto titolo, realizzata grazie al supporto 
operativo di Cinquesensi, piccola casa editrice di 
qualità, con sede a Lucca.
Il Laboratorio di progettazione (2016): con gli 
studenti della Scuola di Design del Politecnico 
di Milano,i docenti Silvia Piardi, Irene Pasina e 
Paola Proverbio, dedicato all’abitare delle famiglie 
scomposte-ricomposte e monogenitoriali. Gli stu-
denti hanno sviluppato i loro progetti a partire da 
cinque ipotetici committenti (Eufemia, Zirma, Marco 
Polo, Dorotea e Zenobia). Cinque genitori single il 
cui profilo è emerso, rielaborato, da un’indagine 
online che nel 2013 ha coinvolto 600 persone, dal 
titolo “Di che taglia è la tua small family?”  svolta 
all’interno del nostro portale.
Alcuni altri dettagli di questa esperienza si trovano 
in:  https://www.smallfamilies.it/il-politecnico-per-
smallfamilies-un-laboratorio.
La mostra “Small Home Great Projects”: 34 artisti 
interpretano i 34 racconti del libro smALLhome, 
mostra a cura di Johnny Dell’Orto e Alessandro 
Guerriero, Triennale di Milano- Salone d’Onore, 
19-20 marzo 2019. Obiettivo: gli artisti parteci-
panti hanno restituito, in un format precostituito 
uguale per tutti, l’idea di casa espressa in ciascun 
racconto, che fosse un luogo reale o un luogo im-
maginario. L’abbinamento artista/racconto è stato 
estratto a sorte.
All’interno della mostra si sono tenuti due seminari: 
“QUALE FAMIGLIA PER QUALE CASA” e “QUALE 
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La copertina del libro “smALLhome”. L’illustrazione della prima 
di copertina è un quadro dipinto da Dario Fo e da lui donato 
all’Associazione.
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CASA PER QUALE FAMIGLIA”. 
Il progetto è realizzato con il patrocinio della Fon-
dazione Cariplo, in collaborazione con Triennale 
di Milano, Scuola di design Tam Tam, Cinquesensi 
editore, CCL-Consorzio Cooperative Lavoratori, Fon-
dazione Sacra Famiglia onlus, Pratica Collaborativa-
Associazione Italiana Professionisti Collaborativi, 
Veredil s.r.l. . Fotografie di Enrico Conti.

Date 
Dal 2016 al 2019.

Stato di fatto
Accanto alle iniziative sopra ricordate, continua il 
lavoro di policy e ricerca con l’obiettivo di sollecitare 
le istituzioni pubbliche e private e gli operatori del 
settore a promuovere riflessioni, azioni e progetti sul 
tema.

Investimento
Base volontaria e scambio beni/servizi.
Autofinanziamento, donazioni, patrocinio oneroso, 
5x1000.

Soggetto proponente
SMALLFAMILIES®-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIO-
NE SOCIALE 
Via Niccolò Paganini, 17 – 20131 Milano
associazione@smallfamilies.it
www.smallfamilies.it
cell. 360384708

Autore
SMALLFAMILIES®-ASSOCIAZIONE DI PROMO-
ZIONE SOCIALE.

Info
Maurizio Splendore, architetto 
Membro del Direttivo dell’Associazione Smallfa-
milies
Indirizzo email: maurizio.splendore@gmail.com
Telefono: +39 338 2240113
Riferimenti web: https://www.smallfamilies.it/
il-politecnico-per-smallfamilies-un-laboratorio

I cinque profili, Laboratorio di progettazione, Scuola di Design del 
Politecnico di Milano.


