
the cross-inspirational place
that feels like home

http://www.togethernetwork.org


COS’È TOGETHER
Uno spazio abitativo in cui la community locale incontra la 
community globale dando vita a un network internazionale 
di individui che operano nei campi più disparati tra cui quelli 
dell’arte, innovazione, internet e comunicazione, la cui 
collaborazione mira a generare progetti di impatto sociale 
ed economico dei quali, prima il paese e successivamente il 
mondo intero, possono beneficiare.
Le case combinano residenti fissi e residenti occasionali. 
Inoltre, attraverso la piattaforma online, chiunque può 
proporre ed organizzare eventi ed attività con l’obiettivo 
di diffondere ispirarazione, trasmettere conoscenze ed 
entusiasmo e favorire il flusso di serendipity.

OBIETTIVI

1 Incoraggiare giovani italiani a darsi da fare 
collaborando.

Diffondere conoscenza e ispirazione con 
eventi e attività che le persone possono 
organizzare ed autogestire.

2

Sensibilizzare gli individui nei confronti di 
uno stile di vita sostenibile e partecipativo.3

LINK VIALE GLORIOSO, 14
ROMA

https://www.facebook.com/togetherntwk/
https://www.instagram.com/togethernetwork/
http://www.togethernetwork.org
https://www.youtube.com/channel/UCVsoUW0rVIlzggFRnEhAVPQ
http://www.togethernetwork.org/
https://twitter.com/together_net
https://goo.gl/maps/KVa3FjNjwxM2


LA STORIA

Due mesi di negoziazione 
con la proprietaria 
dell’appartamento si 
concludono con un buon 
accordo: 15 giorni di affitto 
gratuito e un canone a 
tasso agevolato. Ernesto 
Cinquenove, ideatore 
del progetto, di ritorno 
da un’esperienza a San 
Francisco, Dario e Francesco 
fanno il loro ingresso 
nell’interno 8 di Viale Glorioso 
14. Un appartamento di 
circa 200mq nel cuore di 
Trastevere a Roma. 

Il primo video viene caricato 
su YouTube. Il piano è quello 
di documentare l’evoluzione 
dell’idea e coinvolgere la rete 
nella creazione di un progetto 
collaborativo: trasformare 
uno spazio grande, sporco e 
vuoto in un cross-inspirational 
place, luogo d’incontro e 
contaminazione nel quale tutti 
possano sentirsi a casa.
I fondi non sono sufficienti 
per pagare l’affitto del 
secondo mese ed è necessario 
che il progetto parta in 
concomitanza con l’inizio 
del contratto. Nei 15 giorni 
successivi più di 70 persone, 
architetti, scenografi, addetti 
ai lavori, ma anche persone 
che non avevano mai usato un 
pennello, si sono presentate 
sul posto con indosso i loro 
abiti peggiori per dare il 
proprio contributo. Insieme 
hanno costruito componenti 
di arredo, donato materiali 
e utensili per la casa, 
imbiancato pareti e addirittura 
posato il parquet.

Puntuale, secondo i piani, 
nasce Together, il primo 
cross-inspirational place 
that feels like home. Alla 
fase narrativa segue una 
fase educativa. L’obiettivo è 
quello di informare i futuri 
utenti sulle potenzialità del 
progetto invitandoli a proporre 
attività, insegnando loro ad 
organizzarle, comunicarle 
e gestirle nel rispetto del 
vicinato, dell’ambiente e degli 
altri membri della community 
che sta crescendo.
Il contributo di tutti non è 
mai cessato, permettendo a 
Together di espandere i propri 
confini.

La community di Together 
inaugura il Garden. Un 
secondo spazio abitativo con 
giardino auto-costruito.

Alla data del festeggiamento 
dei due anni dalla nascita del 
progetto si contano più di 7000 
persone che hanno varcato le 
soglie dei due appartamenti.
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https://youtu.be/8gxoDUseIgU
http://www.togethernetwork.org


SCARICA
LE FOTO

https://www.dropbox.com/sh/zjrfbcffjxkulx8/AABdem9g5zoQ1TOsOBhyaCyva%3Fdl%3D0
https://www.dropbox.com/sh/zjrfbcffjxkulx8/AABdem9g5zoQ1TOsOBhyaCyva%3Fdl%3D0

