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La cooperazione come risposta al bisogno di casa 
UniAbita: abitare sostenibile e di qualità
■Tra le spese che le famiglie italiane 
hanno visto aumentare, un incre-
mento importante lo hanno subìto i 
costi dell’affitto. Nel 2022, in media, 
una famiglia italiana ha speso per 
un trilocale in locazione-comprensivo 
di spese- il 15% in più rispetto al 
2021 (dati immobiliare.it). E questa 
situazione si è particolarmente sentita 
nelle grandi città. Oggi come oggi 
però decidere di vivere alle porte di 
una metropoli può essere una scelta 
alternativa. UniAbita, con i suoi circa 
3000 alloggi in affitto, si colloca in 
un territorio in forte rigenerazione 
e trasformazione tra Sesto San Gio-
vanni, Cinisello Balsamo, Milano e 
Monza. Un territorio ricco di aree 
verdi, di mezzi di trasporto e di ser-
vizi. “Oggi ha sempre meno senso 
parlare di capoluogo e di provincia 
per i grandi centri perché sono sem-
pre più interconnessi tra loro. Nel 
caso di Milano, ad esempio, è più 
coerente ragionare sulla Città Me-
tropolitana, se si pensa che spesso 
si raggiunge più facilmente il centro 
dalle città della prima cerchia piut-
tosto che dal capoluogo stesso”-spie-
ga Pierpaolo Forello, Presidente di 

UniAbita-“Scegliere di vivere in una 
casa di cooperativa vuol dire fare 
una scelta sostenibile. Dal punto di 
vista economico perché UniAbita, in 
linea con il suo spirito cooperativo, 
esercita un ruolo di calmieramento 
dei prezzi nei confronti di un mercato 
che rischia di lasciar fuori migliaia 
di famiglie. Pensando invece alla 
qualità dell’abitare, le nostre case si 
trovano in contesti che ti permettono 

di scegliere di muoverti con un mezzo 
di trasporto pubblico o in bicicletta 
grazie a una rete ciclabile sempre 
più strutturata. E di godere di ampi 
spazi verdi grazie alla presenza di 
importanti parchi urbani”. Con queste 
premesse, è nato anche un bando 
per l’assegnazione in godimento di 
17 alloggi sottotetti a Cinisello Bal-
samo. Diverse soluzioni tra mono-
locali, bilocali e trilocali in un con-

testo dove non mancano appunto i 
mezzi di trasporto, le aree verdi e 
tutti quei servizi che agevolano la 
vita quotidiana. “Le soluzioni che 
offriamo sono vantaggiose non solo 
nel canone di locazione ma anche 
per tutte quelle comodità che i con-
testi offrono- racconta Mirca Carletti, 
Direttrice di UniAbita-“Grazie alla 
metrotranvia, per esempio, è possibile 
raggiungere la metropolitana M5 e 
l’Università Bicocca in soli 20 minuti 
senza la necessità di prendere la 
macchina. Inoltre, abbiamo consta-
tato come sia tutto comodamente 
raggiungibile in 15 minuti a piedi: 
la spesa, la farmacia i servizi. Una 
scelta sostenibile ma anche conve-
niente specialmente per chi, ad esem-
pio, è studente universitario. E non 
solo in termini economici perché chi 
sceglie una casa di Cooperativa entra 
di diritto a far parte di una comunità, 
ricca di persone, iniziative e servizi 
che ti fanno davvero sentire a casa”. 
Il bando è aperto fino al 10 Febbraio 
ed è consultabile sul sito di UniAbita 
all’indirizzo www.uniabita.it/noti-
zie. 

Daniela Mezzela


