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Cocontest: progettare non è 

mai stato così facile e accessibile

Avevamo già sentito parlare di Uber, 
l’azienda di San Francisco che fornisce 
servizi di trasporto automobilistico 
privato tramite un’applicazione sof-
tware mobile che collega senza �ltri 
passeggeri e autisti, oppure di diversi 
servizi di car sharing come Bla bla car 
che stanno rivoluzionando il mercato 
della mobilità ma soprattutto stanno 
cambiando le nostre abitudini quoti-
diane. Se la mobilità è uno degli aspet-
ti centrali del nostro vivere, ancora di 
più lo è la nostra casa, il nostro abita-
re, quel luogo che vorremmo rispec-
chiasse esattamente i nostri gusti, che 
fosse funzionale alle nostre esigenze, 
originale, spazioso… ma tutto que-
sto ha un costo non sempre accessibi-
le. Inoltre, per chi non è del settore, è 

anche di�cile trovare l’interlocutore 
giusto, competente e preparato ma, 
soprattutto, in grado di interpretare 
le nostre esigenze e di consigliarci al 
meglio. Per questo molto spesso ab-
bandoniamo i sogni e ci immergia-
mo nel nuovo catalogo di un normale 
negozio di mobili a�dandoci alla 
nostra creatività e al nostro senso del 
gusto. Per il resto chissà, forse ci sarà 
occasione in un’altra vita. O forse no, 
ancora in questa, grazie ad una start 
up romana la cui sede legale da apri-
le è a San Francisco, fondata nel 2013 
da tre giovani italiani: Alessandro 
Rossi, architetto di 27 anni e i fratelli 
Filippo e Federico Schiano di Pepe. 
In sostanza si tratta di una piatta-
forma in crowdsourcing che mette in 
rete contemporaneamente un centi-
naio di professionisti e di disegnatori 

di interni e vanta già 25 mila iscritti 
provenienti da 92 Paesi del mondo. Si 
chiama Cocontest e di recente è entra-
ta a far parte di «500 startups», uno dei 
più grandi acceleratori d’impresa sta-
tunitensi. Ma come funziona? Basta 
andare sul sito (www.cocontest.com), 
iscriversi e dire quali sono esattamen-
te le proprie esigenze, quale il budget a 
disposizione e �ssare una data entro la 
quale volete ricevere il progetto. Più è 
dettagliata la richiesta, meglio è. Nel 
giro di una settimana arriveranno le 
prime o�erte di professionisti, arre-
datori e architetti da tutto il mondo, 
a voi la scelta del progetto migliore. 
Per avere un’idea più concreta, sul sito 
si trovano i progetti già realizzati che 
spaziano dalla ristrutturazione e arre-
damento di spazi abitativi come la cu-
cina, a progetti per spazi esterni come 

giardini o terrazze, alla progettazione 
di abitazioni.
Trovo sia fenomenale e specchio del 
nostro tempo leggere la richiesta con 
le rispettive indicazioni per un pro-
getto in spagnolo da parte di Valeria 
Meira e scoprire che la disegnatrice 
d’interni ad essersi aggiudicata il pri-
mo posto è la russa Daria Kopeva.
Nel suo Paese, l’Italia, Cocontest è sta-
to denunciato all’Antitrust dal Consi-
glio Nazionale degli Architetti perché 
di�onderebbe, a danno dei consuma-
tori, informazioni ingannevoli sulla 
categoria degli architetti, violando le 
leggi italiane e le direttive europee che 
regolano il rapporto tra professionisti 
e clienti.
Inoltre, secondo il Consiglio, Cocon-
test fornirebbe solo idee di progetti, 
senza però veri�care se si tratta di so-

luzioni architettoniche fattibili. Nel 
frattempo la start up romana è ap-
prodata negli USA e in un’intervista 
a «Corriere Innovazione», uno dei 
fondatori ha sottolineato la grande 
di�erenza di reazione tra il mercato 
italiano e quello statunitense: «Nel 
nostro Paese dal 2013 a oggi abbiamo 
racimolato 130 mila euro. Arrivati ne-
gli Usa ci siamo trovati di fronte a un 
mercato completamente diverso, fatto 
di billion company che investono mi-
liardi di dollari in ricerca e sviluppo. 
In poco tempo abbiamo quasi quin-
tuplicato il valore del nostro capitale, 
convincendo una serie d’investitori 
internazionali a scommettere sul no-
stro business». Non c’è da stupirsi se 
ora tra le prossime mosse ci sia l’in-
tenzione di aprire la sede principale 
dell’azienda a San Francisco. 

La società connessa di Natascha Fioretti

«Storie di calci»
Senzatetto  In Olanda si sono svolti dei Mondiali di calcio del tutto speciali il cui scopo più che sportivo è sociale

Sara Rossi Guidicelli

Il Re d’Olanda calcia la palla e inizia-
no i Mondiali. Sul campo, in centro 
ad Amsterdam, i giocatori, 4 contro 4. 
Sono signori e signore di qualsiasi età, 
non sono in piena forma �sica, non 
hanno il loro parrucchiere personale né 
la stanza in albergo di lusso con mas-
saggiatore privato: sono i senzatetto del 
mondo, i giocatori dei Mondiali di set-
tembre 2015, che hanno giocato a cal-
cio per darsi la possibilità di una nuova 
vita. E il calcio d’inizio glielo ha dato 
nientemeno che il Re d’Olanda.

La Homeless World 
Cup esiste dal 2002, 
quest’anno vi hanno 
partecipato anche tre 
giocatori ticinesi

La Homeless World Cup è un torneo 
internazionale a scopo sportivo e so-
ciale che esiste dal 2002 e che si svolge 
ogni anno in una nazione diversa. Vi 
partecipano 48 Paesi, ognuno con la 
sua associazione di riferimento e il suo 
progetto: riabilitazione di persone che 
stanno uscendo dalla dipendenza, aiu-
to ai senzatetto, a ex carcerati, a vittime 
di violenza domestica, e così via. In so-
stanza, giocano persone che in qualche 
modo sono a�ette da esclusione so-
ciale. Emarginate. Sregolate. Senza un 
tetto, in senso �gurato. Ed ecco che lo 
sport, il calcio, gli allenamenti, la tra-
sferta, il torneo, diventano tutti modi 
per cambiare qualche cosa.

Le statistiche dicono che l’80 per 
cento di chi ha partecipato in questi 
anni ai Mondiali dei senzatetto è ri-
uscito a modi�care la propria vita in 
meglio. Negli anni, sono state raccolte 
moltissime testimonianze, che si pos-
sono leggere sul sito della Homeless 
World Cup o sulla loro Rivista che esce 
ogni anno durante i Mondiali. «Mia �-
glia è venuta a vedermi e mi hanno per-
messo di riprendere contatto con lei», 
racconta uno. «Io mi sono sentito ac-
cettato, parte di una squadra, come mai 
mi era successo prima. E così ho sentito 
che avevo il potere di prendere in mano 
la mia vita e che giocare a calcio mi pia-
ceva moltissimo. Oggi aiuto la mia as-
sociazione a proseguire con questo bel-
lissimo progetto», dice un altro. «Io ho 
semplicemente smesso di fumare, ma 
per me non è un traguardo qualsiasi: 
sono sempre stata in balia di qualsiasi 
debolezza, incapace di regolarmi o di 
prendere decisioni in favore della mia 
salute. Spero sia solo l’inizio».

Autostima, vitalità, obiettivi da 
raggiungere. Questo quello che si tro-
va alla Homeless World Cup. Oltre a 

risultati insoliti, come l’Afghanistan 
campione del mondo, la Scozia che 
straccia il Brasile e la Svizzera che come 
se niente fosse si classi�ca davanti a Ita-
lia e Germania. In campo invece si vede 
gente di mezza età che gioca per il pri-
mo anno della sua vita e ce la mette tut-
ta. Uomini e donne spesso stanchi, ma-
landati, magrissimi o in sovrappeso, 
che tirano fuori una grinta, una gioia 
e un’energia impensabili. Persone che 
«�no a poco tempo prima passavano 
le loro giornate in un letto imbottiti di 
farmaci e invece adesso stanno vivendo 
un’esperienza così piena ed emozio-
nante con i loro cinque sensi».

In Olanda ha giocato anche la na-
zionale Svizzera della quale quest’an-
no hanno fatto parte tre ticinesi della 
squadra Azatlaf, che da 11 anni si al-
lena con Yvan Gentizon, ex giocatore 
professionista del Lugano, che dopo 
una bella carriera si è riconvertito nel 
mondo del sociale. «Io ho avuto la for-
tuna di poter seguire la mia passione e 
addirittura, per un periodo, di farne la 
mia professione. Mentre studiavo alla 
Supsi ho poi avuto voglia di dare que-
sta possibilità anche ad altre persone, 
che non hanno avuto questa oppor-
tunità», spiega. «Il calcio è in grado di 
dare moltissimo, in quanto attività che 
richiede impegno e costanza. Forma 
uno spirito di squadra, di solidarietà, 
molto importante, permette di lavora-
re sui concetti di vittoria e di scon�tta 
e non da ultimo allena anche la parte 

�sica». Con Azatlaf allenatori profes-
sionisti e infermieri si uniscono per 
coniugare insegnamenti sportivi e abi-
lità più personali, comportamentali e 
sociali.

«Quest’anno è successa una cosa 
bellissima: abbiamo collaborato con 
Surprise Strassensport, un’associa-
zione svizzera che fa leva sui principi 
dell’animazione socio-culturale per 
la reintegrazione di persone fragili, 
per partecipare ai Mondiali d’Olanda 
e con il team della Rec, che ha seguito 
i nostri allenamenti a Tenero, le sele-
zioni per la Nazionale e la trasferta ad 
Amsterdam». La Rec è un’associazione 
con sede a Lugano, che si occupa di pro-
getti audiovisivi ma anche di interven-
ti che sono «a cavallo» fra audiovisivo, 
formazione e socialità. Ne fanno parte 
anche Daniel Bilenko, Ricardo Torres 
e Adriano Schrade, che l’anno scorso 
si sono imbattuti nella bella storia della 
Homeless World Cup e sono stati pro-
prio loro a proporre ad Azatlaf di par-
tecipare alle selezioni per i Mondiali: 
Max, Julien e Bruno, tre ticinesi, sono 
stati scelti e a settembre hanno giocato 
ad Amsterdam. Il documentario che la 
Rec sta preparando per «Storie» alla Rsi 
è previsto per la primavera prossima 
e parlerà di «calci», spiegano Bilenko 
e i suoi collaboratori, «quelli che dai 
e quelli che ricevi, nella vita come sul 
campo».

Yvan Gentizon ha seguito la parte 
dei premondiali e poi i primi giorni di 

trasferta olandese. Per la nostra squa-
dra è stato come nei �lm epici: all’inizio 
c’erano condizioni meteo sfavorevoli; 
un diluvio che giorno dopo giorno si 
abbatteva sull’Olanda; i nostri sempre 
più stanchi e demoralizzati. Non si può 
dire che i primi giorni facessero mol-
ti goal... poi, dal giovedì in avanti �no 
all’ultima partita, si è assistito a una 
risalita fenomenale. Quel giorno sono 
arrivati i parenti, gli amici, una morosa, 
gli educatori delle varie associazioni a 
cui aderiscono in patria i nostri gioca-
tori. E da lì hanno cominciato a vince-
re. Uno dei ticinesi, Max, ha compiuto 
una doppietta che ha mandato in visi-
bilio la squadra e il suo tifo. Alla �ne la 
Nazionale è arrivata seconda... del suo 
girone. Ma poco importa. Non si è lì per 
ottenere una coppa: in questo ambiente 
gioie e dolori sono di ben altro tipo che 
un punteggio agonistico. L’importante 
è – per una volta non retoricamente – 
partecipare, nel senso di «far parte» di 
qualche cosa. Conoscere sé stessi. Su-
perare sé stessi. Diventare ambasciatori 
del proprio Paese, tornare e raccontare i 
Mondiali.

«A me è rimasta un’impressione 
di festa molto bella, che va al di là delle 
partite e dei risultati sportivi», racconta 
Gentizon. «Non ho potuto restare �no 
alla �ne ma i miei ragazzi al telefono 
mi hanno raccontato che erano feli-
ci di aver partecipato a un evento così: 
prima si chiedevano cosa andavano 
là a fare, si preoccupavano della loro 

condizione �sica, poi sono tornati ap-
prezzando soprattutto il fatto di aver 
fatto parte di una squadra, di essere 
stati accettati all’interno di un gruppo, 
nonostante le di�coltà linguistiche. Gli 
altri infatti parlavano svizzerotedesco, 
ma alla �ne si sono capiti a gesti, sguar-
di, abbracci, qualche parola. Penso sia 
stata un’esperienza molto ricca e vorrei 
che proseguisse». Gentizon sta metten-
do in piedi in questi giorni un comita-
to che dia corpo (e base �nanziaria) al 
progetto Azatlaf. «Le idee sono tante e 
varie. Penso che sarà di�cile organiz-
zare un’edizione dei Mondiali da noi, 
soprattutto a causa dei visti che avreb-
bero bisogno i giocatori delle varie 
squadre, però si potrebbe sviluppare la 
collaborazione con Surprise per conti-
nuare a fare tornei di streetsoccer (calcio 
di strada)».

Anche i documentaristi della Rec 
sono tornati entusiasti da Amster-
dam. «Era un banchetto, una gioia per 
l’anima, un’emozione», raccontano. 
«Chi non ha niente da perdere ha più 
facilità di contatto, si dà agli altri con 
più generosità e semplicità ed è sicura-
mente molto più fair-play di quello che 
vediamo di solito nel gioco del calcio. 
Una ragazza argentina a cui abbiamo 
chiesto cosa si portava a casa di questa 
esperienza ci ha detto: un grande ab-
braccio». Ce ne eravamo forse dimenti-
cati, ma il calcio può veramente essere 
un modo di stare insieme, giocando. 
Semplicemente.

Ritrovare la 

grinta in campo 

ma soprattutto 

fuori dal campo. 

(Ricardo Torres/

REC)


