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L’impresa del futuro è cooperativa. UniAbita lo dimostra 
da 120 anni con il suo modello innovativo di abitare
■In un momento in cui il tema del-
l’abitare è sempre più centrale a 
causa dei rincari sia degli affitti 
che delle spese, UniAbita è riuscita 
a fare del problema una vera e pro-
pria sfida. Una delle risposte è stata 
l’apertura del bando di assegna-
zione di 17 alloggi sottotetto a 
Cinisello Balsamo, in corso tra il 
19 gennaio e il 10 febbraio. Solu-
zioni di diverse metrature-dal mono 
al trilocale-che prevedono un ca-
none di locazione calmierato rispet-
to ai prezzi di mercato :“L’affitto è 
per noi un tema importante e cen-
trale. I canoni previsti per i nostri 
tremila alloggi in godimento sono 
del 20% inferiori ai canoni di mer-
cato”. Lo spiega il Presidente di 
UniAbita Pierpaolo Forello, nel 
raccontare il successo di partecipa-
zione al bando. “Sono state quasi 
150 le domande pervenute, segno 
di un bisogno di casa sempre più 
importante, specialmente per i gio-
vani e le coppie”. Il 30% dei richie-
denti, infatti, ha tra i 26 e i 45 anni, 
e sono in maggioranza persone sin-
gole e coppie; il 52% delle domande 
proviene dalla stessa Cinisello Bal-

samo mentre più del 20% da Milano. 
“Questo dato è interessante. Oggi, 
infatti, ha sempre meno senso par-
lare di capoluogo e di provincia per 
i grandi centri perché sono sempre 
più interconnessi tra loro. Basti pen-
sare che, spesso, si raggiunge più 
facilmente il centro di Milano dalle 
città della prima cerchia piuttosto 
che da certe zone del capoluogo 
stesso. È oggi più che mai impor-

tante ragionare in un’ottica di Città 
Metropolitana”-continua Forello, 
che aggiunge-“Molte delle soluzioni 
offerte dal bando permettono, per 
esempio, di raggiungere la metro-
politana M5 e l’Università Bicocca 
in soli 20 minuti senza la necessità 
di prendere la macchina. Le nostre 
case si trovano in contesti dove non 
mancano mezzi di trasporto, aree 
verdi e tutti quei servizi che agevo-
lano la vita di ogni giorno. Chi vive 
nei nostri caseggiati entra in una 
vera e propria comunità di abi-
tanti”. Rispondere al bisogno di 
casa con soluzioni a prezzo calmie-
rato vuol dire contrastare un pro-
blema attuale e impellente, ma non 
può essere l’unica soluzione, spe-
cialmente sul lungo termine. La 
casa è un luogo che prevede dei 
costi nel corso degli anni ed è im-
portante pensare di renderla soste-
nibile, sia per il suo impatto sul-
l’ambiente che per quello economi-
co. “UniAbita sta adottando solu-
zioni proprio in quest’ottica”-spiega 
il Presidente-“Abbiamo 8 cantieri 
in corso, avviati con il Superbonus 
110% per l’efficientamento energe-

tico dei caseggiati; abbiamo in pro-
gramma la costituzione della nostra 
prima Comunità Energetica Rinno-
vabile e abbiamo avviato un’impor-
tante collaborazione con il Politec-
nico di Milano. Insieme stiamo svi-
luppando un modello costruttivo 
che punta al consumo zero, non 
solo nella realizzazione dell'edificio 
ma anche nella sua gestione. Oggi 
guardiamo sempre più al futuro”. 
E, a questo proposito, lo scorso 15 
Febbraio UniAbita ha accettato la 
sfida ad essere impresa del futuro, 
lanciata da Legacoop Lombardia 
alle sue associate durante il tredi-
cesimo Congresso regionale che ha 
tenuto a Milano. “Sappiamo che il 
nostro è un modello che funziona”- 
ha raccontato il Presidente parlando 
alla platea del Congresso - “Da sem-
pre abbiamo nel DNA il gene del 
mettersi insieme e quindi coo-
perare davanti a bisogni complessi, 
come quello di dar casa. Sono ormai 
120 anni che, proprio nel rispondere 
al bisogno di casa, facciamo la dif-
ferenza: il nostro obiettivo è conti-
nuare a farla”. 
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