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UniAbita: progettare il futuro è la nuova sfida del presente
■Da tempo, UniAbita ha capito il va -
lore e l’importanza di lavorare per il 
futuro. 
Quando ha dato vita a Generazioni, la 
rassegna che si è tenuta a ottobre, è 
partita proprio da questa necessità. Il 
motto “Affrontare il presente, progettare 
il futuro” non è stata una scelta casuale. 
Sul presente, UniAbita sta agendo con 
risposte immediate per stare al fianco 
dei soci e contrastare le preoccupazioni 
dovuti ai rincari in bolletta: dallo spor-
tello di Fondazione Auprema per ac-
compagnare le persone più fragili in 
una gestione più attenta dei costi do-
mestici al dialogo aperto coi fornitori 
di gas ed energia per favorire prezzi 
più agevolati. Ma lavorare sul presente 
significa avere anche uno sguardo co-
stante sul futuro, per evitare che alcune 
problematiche attuali possano ripre-
sentarsi in avvenire. Per questo UniAbita 
è già in moto con azioni che guardano 
alla città del domani. “Sono due i filoni 
su cui la Cooperativa sta focalizzando 
i suoi progetti: uno è quello delle CER, 
ovvero le Comunità Energetiche Rin-
novabili; l’altro è quello della rigene-
razione urbana” – spiega il Presidente 
di UniAbita Pierpaolo Forello – “Un 
Importante passo avanti sulle CER è 
stato fatto con la partecipazione di 
Fondazione Auprema al bando “Alter-
native” di Fondazione Cariplo, che 

nasce per favorirne la diffusione come 
strumento di contrasto alla povertà 
energetica. La sperimentazione sarà 
avviata nello storico caseggiato di via 
Bramante 15”. CER, impatto ambientale 
e povertà energetica sono temi che 
stanno a cuore alla Cooperativa e che 
sta affrontando anche attraverso uno 
studio di fattibilità a cura di ènostra – 
fornitore elettrico cooperativo – per 
costruire un progetto sempre sulle co-
munità energetiche ma in forma coo-
perativa insieme a Coopfond, che in 
questa direzione ha già avviato il pro-
getto “Respira”. È invece di questi giorni 

la notizia del passaggio di UniAbita 
alla fase due di Reinventing Cities, la 
competizione internazionale di rige-
nerazione urbana per progetti innova-
tivi, a zero emissioni e resilienti, pro-
mossa dal Comune di Milano insieme 
a C40 Cities. Il concorso intende favorire 
un lavoro tra pubblico e privato per 
trasformare siti sottoutilizzati in modelli 
di sostenibilità, attraverso nuovi esempi 
di sviluppo, edifici e servizi a zero e -
missioni. UniAbita, insieme a Form_a, 
ZH Spinoff del Politecnico di Milano, 
Conad e la cooperativa Clo ha ideato 
un progetto di rigenerazione urbana 

che riguarda Piazzale Martesana a 
Milano, una zona di oltre 11.000 mq 
densamente popolata e trafficata, oggi 
adibita a parcheggio con uno spazio 
settimanale per il mercato. “Piazzale 
Martesana si inserisce in un tessuto 
urbano denso di attività e servizi. Il 
nostro progetto prevede più 100 alloggi, 
sia in vendita che in proprietà indivisa. 
Tra gli obiettivi del concorso, c’è anche 
quello di offrire affitti a canone agevo-
lato, che si sposa anche con la mission 
della cooperativa. Ma ci sarà un’atten-
zione particolare anche allo spazio 
pubblico e al verde, oltre che alla di-
mensione abitativa”. E sempre sulla 
scia della rigenerazione urbana, è la 
partecipazione a un bando europeo 
per il recupero di alcune aree di Cinisello 
Balsamo. “UniAbita sta dimostrando 
di essere all’avanguardia con progetti 
innovativi e competitivi che guardano 
a un futuro sostenibile dal punto di 
vista ambientale ma anche economico. 
E lo ha dimostrato anche di recente 
con l’esperienza di grande successo di 
Firmati UniAbita e del Bando di Regione 
Lombardia, che ha vinto con ben quattro 
progetti rivolti all’edilizia sociale. Il fu-
turo è oggi e noi, come Cooperativa di 
abitanti più grande d’Italia, non pos-
siamo ignorarlo: dobbiamo iniziare a 
costruirlo”. 
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