
 

MANIFESTO 
PROGRAMMATICO 

20.06.2019 
 
 

1. CHI SIAMO, CHI SAREMO 
Cooperativa Unitaria Abitare Milano è una cooperativa di abitanti: vuole costruire case per 
le persone. 
Il suo modello di business unisce i sogni dei suoi soci, valorizza il singolo in quanto parte di 
una comunità per «trasformare il possibile in concreto»1: ogni singola persona, 
associandosi, diventa un imprenditore che valorizza le proprie scelte e risorse economiche, 
diventando elemento fondamentale del processo di crescita della Cooperativa stessa e dei 
risultati attesi. 
Unitaria è spin off innovativo di Consorzio Cooperative Lavoratori (Confcooperative) e Delta 
Ecopolis (Legacoop) che, incarnando il progetto dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, si 
uniscono in un progetto volto alla definizione di nuovi equilibri imprenditoriali nel settore 
delle costruzioni sulla città di Milano. 

 
2. PERCHÉ NASCE 

Unitaria muove dalla necessità di garantire alle persone il diritto ad abitare i luoghi, 
espresso in diritto alla casa e diritto alla città2. 
 Crediamo che un progetto associativo a lungo termine, con programmi di sviluppo 
residenziale focalizzati sulle grandi trasformazioni urbane in atto, possa permettere a un 
più ampio raggio di persone di comprendere quanto la condivisione degli ideali di comunità 
e partecipazione possa diventare forza operativa, economica, imprenditoriale, politica, 
decisionale. 
I soci scelgono come e dove fare casa partecipando attivamente alla crescita della 
Cooperativa Unitaria Abitare Milano e alla sua definizione semantica, dove il 
coinvolgimento reale trasforma il progetto in processo, attraverso il lavoro sinergico di 
decisori e abitanti. 
 

3. NATURA IMPRENDITORIALE 
Unitaria è uno strumento imprenditoriale che opera su Milano e persegue il principio della 
mutualità al fine di procurare ai soci un bene immobiliare a condizioni migliori rispetto a  
 

 

1 Lewis Mumford, The City in history, Harcourt, Brace and World, New York 1961, trad. it. di Ettore Capriolo, La città nella storia, Edizioni di 
Comunità, Milano 1963, p. 474 
 
2 Principio tratto da Giancarlo Consonni, Introduzione alla Carta dell’habitat, 2018, p. 4-5 



 

quelle di mercato, attraverso progetti di “mutualità immediata” (costruiamo e assegniamo 
case ai soci) e di “mutualità differita” con una visione di lungo periodo: le persone che nel 
tempo si assoceranno per aderire a progetti di importanza centrale nel fare città , e di 
sviluppo urbano ed edilizio di ampio respiro (come la riqualificazione degli scali ferroviari), 
costituiranno essi stessi –elevando a coro le singole voci di chi vuole una casa- la forza 
politica e imprenditoriale della Cooperativa Unitaria. 
Aderendo a Unitaria, i soci potranno infatti prenotarsi per beneficiare delle occasioni che 
nel medio-lungo periodo la Cooperativa potrà loro procurare.  
Forte dei soci aderenti e dei grandi progetti di cui si farà protagonista, Unitaria diverrà 
player decisivo sul territorio milanese, interlocutore privilegiato delle Istituzioni e degli 
organi politici e interlocutore di riferimento per tutti i soggetti professionali, culturali e 
imprenditoriali coinvolti nelle grandi trasformazioni urbane in atto. 
 

4. MISSIONE 
La nostra missione è valorizzare l’abitare quale elemento fondativo della città e della civiltà, 
ove il benessere individuale sia inscindibile dal benessere collettivo, ove gli spazi privati, gli 
spazi collettivi e gli spazi pubblici si conformino in aggregati volti alla bellezza, ove la mixité 
sociale e la bellezza dei luoghi diventino germinazione e nutrimento di patrimoni valoriali 
condivisi, ove il senso insediativo e l’aggregazione sociale favoriscano l’inclusività, tipica di 
Milano -terra di mezzo- e le relazioni di prossimità. 
 

5. OBIETTIVI E MODUS OPERANDI 
Unitaria persegue i seguenti obiettivi: 

a. Obiettivi di sviluppo sostenibile sociale, ambientale, economico a lungo termine 
Sostenibilità sociale: Unitaria intende ampliare i gruppi di interesse 

sociale e coinvolgere nello spirito cooperativo tutte 
le fasce della popolazione: studenti, anziani, e in 
particolare definire le proprie politiche di azione 
anche in relazione a nuovi fenomeni demografici 
quali precariato giovanile, ageing society, nuclei 
monofamiliari, separati, lavoratori temporanei. È 
tramite la coesione sociale e il continuo adattamento 
delle forme della città ai suoi abitanti che si 
garantisce la tenuta della qualità urbana e civile dei 
luoghi. 

Sostenibilità ambientale: Unitaria valorizza la capacità riproduttiva della terra 
e il rapporto fra costruito e natura, visto come 
elemento fondativo di equilibrio, bellezza e unicità 
dei luoghi. Per tale motivo nell’agenda della 



 

Cooperativa stanno la valorizzazione della 
biodiversità e della ri-vegetazione urbana, e la 
definizione di nuovi metodi costruttivi che 
massimizzino l’uso delle risorse rinnovabili e 
ottimizzino la gestione dei rifiuti nell’ottica 
dell’economia circolare. 

Sostenibilità econimica: non avendo fini di speculazione privata, Unitaria sarà 
in grado di offrire ai suoi soci condizioni migliori 
rispetto a quelle di mercato, e più grande sarà il 
numero di soci della Cooperativa più forte sarà il suo 
posizionamento sul mercato e la riduzione dei costi 
edificatori. 

b. Obiettivi politico-culturali 
Unitaria è un progetto di contaminazione culturale fra persone, architetti, 
urbanisti, sociologi, ingegneri, economisti, politici, imprese. È una struttura 
partecipativa, inclusiva di persone e opinioni: aperta al contributo di cittadini e 
organizzazioni in una riflessione condivisa sui temi dell’abitare e della città, 
dell’innovazione tecnologica e sociale, diventerà laboratorio di riflessione e 
formazione permanente sulle dinamiche di trasformazione della città. 
Unitaria vuole incidere sul progetto della Polis, sostenendo la necessità di fare 
città attraverso operazioni di rigenerazione urbana laddove è rilevante il futuro 
dell’urbanità, e portando la propria voce e le proprie istanze ai tavoli decisionali. 

c. Obiettivi di innovazione progettuale, tipologica e semantica 
L’architettura comporta forti impatti sociali per le valenze relazionali dei tipi 
edilizi che determinano le forme insediative della convivenza civile. 
In una società sempre più dinamica, internazionale e soggetta a cambiamenti 
socioeconomici, il paradigma dell’innovazione/flessibilità tipologica e della 
differenziazione dell’offerta diventa la determinante nell’ascolto dei bisogni che 
cambiano: la casa non è più solo luogo in cui abitare, ma luogo molteplice e di 
ibridazione dove vivere, lavorare, creare legami, coltivando spazi privati, 
condivisi, comunitari. 
L’architettura che sosteniamo deve essere volano di rigenerazione urbana, con 
la realizzazione di gradienti di spazi pubblici e privati, edifici che diventano 
strumenti aperti a interi quartieri, sistemi integrati di abitare, lavorare, creare 
servizi, know-how, reti, vita. 
 

 


