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- La cooperativa Casa del Popolo è stata costituita il 09/09/1905 per dare una sede 

stabile e decorosa alle opere sociali ispirate ai principi dei cattolici sociali per “il 

miglioramento religioso e morale, economico e sociale del popolo” (recita l’art. 2 

dello statuto, notare, non dei soli soci ma del popolo); 

- La sede fu’ individuata nel l’ex-convento dei celestini – in centro storico (attiguo 

all’attuale cinema sarti); 

- Si aprì una sottoscrizione fra i soci con la quale furono reperiti i fondi necessari, 

lire 24.000 di allora con i quali’ si copri ’l’acquisto, poi seguì la ristrutturazione 

con i fondi reperiti fra gli stessi utilizzatori; 

- Una base sociale largamente interclassista che andava dal vescovo di faenza, la 

borghesia di allora, artigiani fino ai coloni (lavoratori della terra) in tutto n° 35 soci 

– animatore e 1° presidente fu  Carlo Zucchini – poi deputato al parlamento 

nazionale; 

- Le opere sociali ospitate fin da allora: unione agricola faenza, federazione delle 

casse rurali, biblioteca popolare a prestanza, unione cattolica Torricelli (circolo 

ricreativo), circolo giovanile cattolico “S,Pellico” aderente in seguito all’Azione 

Cattolica, banca piccolo credito romagnolo poi sono arrivati il sindacato dei coloni, 

l’opera dei congressi e altre. 



- Cinema Sarti e teatrino furono costruiti poco dopo sul terreno dell’orto dell’ ex 

convento. 

Nel secondo dopo guerra sono stati ospitati il partito democrazia cristiana (per un breve 

periodo) e Feder università cattolici. 

Il percorso di questa istituzione fu ostacolato fin dall’inizio da: 

a)contrasti che sorsero in quegli anni fra cattolici progressisti e conservatori 

b)dalla 1^ guerra mondiale – molti soci al fronte; 

c)dallo scontro con il nascente fascismo che tentò di fermarla entrando nella casa 

bruciando il portone e malmenando il presidente zucchini e altri soci presenti. 

La continuità dell’esperienza è stata assicurata da questo suo essere un contenitore di esperienze 

che nel tempo si sono modificate e hanno anche cambiato le richieste dell’abitare e dei servizi 

offerti, a cui “Casa del Popolo” a volte ha faticato a rispondere. 

Nel dopoguerra sfruttando spazi male utilizzati, sono stati trasformati in appartamentini 

(housing sociale) 

altri spazi al piano terreno sono diventati sede di due attività artigianali e in seguito della libera 

università per gli adulti 

nell’ultimo ventennio questa attività è stata potenziata e qualificata (in appartamenti ceduti in 

affitto a canone sociale). 

Crediamo che il futuro di questa istituzione (se così vogliamo chiamarla) risieda nella capacità 

fino ad ora dimostrata di dare risposte ai bisogni presenti nel territorio di realtà associative e 

anche di individui e famiglie. 

Oggi che l’associazionismo cambia pelle e presenta richieste più specializzate e impegnative, è 

sembrato normale orientarsi maggiormente verso l’housing sociale a favore delle categorie sociali 

più deboli convinti tuttavia di non tradire l’ispirazione originale. 
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