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Partire dalle comunità per progettare il futuro:  
nasce Generazioni, il progetto-evento di UniAbita
■Tre giornate ricche di dibattiti, wor-
kshop e momenti d’intrattenimento, 
che rimetteranno l’esser comunità al 
centro del confronto sulle sfide quo-
tidiane e future per trovare insieme 
soluzioni praticabili. Con questo obiet-
tivo nasce Generazioni, il progetto-
evento promosso da UniAbita, pre-
visto a cavallo tra settembre e ottobre 
in Villa Casati Stampa. “Da oltre cen-
t’anni, grazie alla sua presenza nel ter-
ritorio del Nord Milano, UniAbita ha 
maturato la capacità di realizzare so-
luzioni reali a problemi concreti: non 
solo rispondendo ai bisogni dell’abitare 
ma anche creando un contesto di be-
nessere in cui le persone vivono” ha 
spiegato Pierpaolo Forello, Presidente 
di UniAbita “Questa attenzione verso 
i propri soci e le proprie socie ha creato 
le premesse per rendere UniAbita un 
attore capace di leggere e affrontare i 
cambiamenti della società e l’emergere 
di nuovi bisogni”. Un ruolo che oggi le 
permette di portare la propria visione 
su tematiche attuali e importanti nelle 
quali ha maturato una lunga esperienza: 
l’abitare; il prendersi cura del terri-
torio e delle persone che lo vivono; 
l’attenzione e il rispetto per l’am-

biente. UniAbita ha scelto quindi di 
individuare uno spazio per far incon-
trare le persone e permettere un con-
fronto su come affrontare le sfide già 
in corso e, dove possibile, anticipare 
quelle future con uno sguardo collettivo. 
“Con Generazioni vogliamo unire cit-
tadini e cittadine di tutte le età – e 
quindi di generazioni diverse – in uno 
stesso ambiente e in uno stesso tempo, 
grazie a stimoli comuni” ha dichiarato 
il Presidente “Attraverso una parteci-
pazione attiva del territorio, sarà pos-
sibile un confronto che potrà dar vita 

a idee e progetti da tradurre in buone 
pratiche per la vita di tutti i giorni. Da 
sempre il confronto è parte della 
storia della Cooperativa. Un confronto 
che è stato ed è per prima cosa, come 
naturale che sia, tra generazioni diffe-
renti che desiderano unire le esperienze, 
i punti di vista, le energie per rafforzarsi 
reciprocamente”. Lo spirito dell’inizia-
tiva rispecchia oggi più che mai quello 
della Cooperativa che ha sempre cre-
duto nel valore e nella forza della co-
munità, respingendo l’idea tanto diffusa, 
quanto fuorviante, che le scelte e le 

azioni individuali possano davvero 
mettere al riparo dalle grandi proble-
matiche globali. È quindi fondamentale 
risvegliare oggi il senso di comunità, 
inteso come volontà diffusa di tenere 
in considerazione nelle scelte di tutti i 
giorni le necessità e le aspirazioni dei 
cittadini e delle cittadine di ogni età, 
genere, origine geografica e culturale. 
Per iniziare l’esperienza di Generazioni, 
è stata scelta la suggestiva cornice di 
Villa Casati Stampa, un luogo simbolico 
che, nel corso degli ultimi anni, ha sa-
puto reinventarsi e diventare un polo 
culturale all’insegna dell’inclusione nel 
territorio di Cinisello Balsamo e in 
tutto il Nord Milano. Oltre ai soci, alle 
socie della Cooperativa e alle persone 
del territorio di Cinisello Balsamo e 
Sesto San Giovanni, saranno protago-
nisti dell’evento amministratori pubblici, 
esperti di vari settori, portatori di espe-
rienze di successo. ”UniAbita è pronta 
a questa nuova sfida, per cui sono ne-
cessarie la conoscenza della storia, la 
capacità di pensare e agire nel presente, 
la lungimiranza necessaria a progettare 
per il futuro. Abbiamo tutte le carte in 
regola per affrontarla con successo”, 
ha concluso Forello.


