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Un abitare di qualità e prezzi calmierati:
così UniAbita risponde al “Caro Affitti”

uello del “caro
affitti” è un tema
che ha domi-

nato le cronache nelle
ultime settimane. A li-
vello nazionale è stato
stimato nel 2022 un in-
cremento del canone di
locazione del 4.8% (dati
Immobiliare.it*), con prez-
zi aumentati in modo im-
portante in particolar
modo nel Nord Ovest. In
media una famiglia ita-
liana ha speso per un tri-
locale in affitto - com-
prensivo di spese - il 15%
in più rispetto al 2021.
All’incremento dei prezzi
è però inversamente pro-
porzionale la disponibi-
lità degli immobili, dato
che tra l’altro collima con
un aumento della rela-
tiva domanda. In questa
situazione così critica, il
mondo cooperativo rie-
sce ad essere contro-

corrente, dando una ri-
sposta alternativa al bi-
sogno di casa.
“UniAbita, in linea con il
suo spirito cooperativo,
esercita un ruolo di cal-
mieramento dei prezzi
nei confronti di un mer-
cato che rischia di la-
sciar fuori migliaia di fa-
miglie - spiega Pierpaolo
Forello, Presidente di
UniAbita -. Scegliere di
vivere oggi in una casa
di cooperativa vuol dire
scegliere una soluzione
accessibile dal punto di
vista economico senza
comunque rinunciare ai
servizi di una grande cit-
tà e ad un vivere di qua-
lità”. 
La Cooperativa, che van-
ta quasi 3000 alloggi in
affitto con la formula del-
l’assegnazione in godi-
mento - diversi dei quali
sono stati oggetto di ri-

di Milano è più coerente
ragionare sulla Città Me-
tropolitana, se si pensa
che spesso si raggiunge
più facilmente il centro
dalle città della prima
cerchia piuttosto che dal
capoluogo stesso”, con-
tinua il Presidente.
Nel corso degli ultimi ’60
anni, la situazione so-
ciale e urbanistica si è
infatti evoluta. Città co-
me Sesto San Giovanni

e Cinisello Balsamo oggi
sono luoghi con una pro-
pria storia e identità, do-
tate di servizi che aiu-
tano a vivere in modo più
sostenibile e agile, gra-
zie ad esempio alla pre-
senza della metropo-
litana piuttosto che del-
la metrotranvia. Senza
dimenticare la presenza
di grandi aree verdi, co-
me i parchi urbani della
Bergamella, del Parco
Nord o del Parco del
Grugnotorto. È in questa
ottica che nasce anche il
nuovo bando per l’asse-
gnazione in godimento
di 17 alloggi sottotetti a
Cinisello Balsamo. Di-
verse soluzioni tra mono-
locali, bilocali e trilocali
in un contesto dove non
mancano appunto i mez-
zi di trasporto, le aree
verdi e tutti quei servizi
che agevolano la vita di

ogni giorno. “Le solu-
zioni che offriamo sono
vantaggiose non solo
nel canone di locazione,
ma anche per tutte quel-
le comodità che i conte-
sti offrono - racconta Mir-
ca Carletti, Direttrice di
UniAbita -. Grazie alla
metrotranvia, per esem-
pio, è possibile raggiun-
gere la metropolitana
M5 e l’Università Bicoc-
ca in soli 20 minuti sen-
za la necessità di pren-
dere la macchina. 
Una scelta sostenibile
ma anche conveniente
specialmente per chi, ad
esempio, è studente uni-
versitario. E non solo in
termini economici, per-
ché chi sceglie una ca-
sa di Cooperativa entra
di diritto a far parte di
una comunità, ricca di
persone, iniziative e ser-
vizi che ti fanno davvero
sentire a casa”.

Il bando è aperto fino
al 10 febbraio ed è con-
sultabile sul sito di
UniAbita all’indirizzo: 
www.uniabita.it/notizie

qualificazione grazie al
Superbonus 110% - si col-
loca in un territorio in for-
te rigenerazione e tra-
sformazione tra Sesto
San Giovanni, Cinisello
Balsamo, Milano e Mon-
za. 
“Oggi ha sempre meno
senso parlare di capo-
luogo e di provincia per
i grandi centri perché so-
no sempre più intercon-
nessi tra loro. Nel caso
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