FAQ

1. Q: Qual è l’iter da seguire per poter diventare socio della Cooperativa Unitaria Abitare
Milano?
A: Si può ricevere tutta la documentazione correlata compilando il form sul sito
www.unitariamilano.it. A seguito della richiesta di informazioni Cooperativa Unitaria Abitare
Milano provvederà a inviare la documentazione utile ai fini della iscrizione. Per qualunque
info è possibile consultare il Manifesto Programmatico e il Regolamento pubblicati sul sito
www.unitariamilano.it.
2. Q: Per diventare soci che costi bisogna affrontare?
A: Per diventare soci occorre versare 500€ di quota associativa (rimborsabile in caso di
rinuncia) + 150€ di spese di gestione pratica non rimborsabili.
3. Q: Se mi iscrivo ma poi voglio dare le dimissioni perché non sono più interessato, mi sarà
rimborsato il costo di iscrizione?
A: Si, sarà rimborsata la quota associativa pari a 500 € mentre i 150€ di spese gestione pratica
non saranno rimborsati.
4. Q: Quali sono i progetti in corso o quelli futuri?
A: In linea generale la Cooperativa Unitaria Abitare Milano, persegue programmi di sviluppo
residenziale focalizzati sulle aree da rigenerare, quali ad esempio gli scali ferroviari, i concorsi
di reinventing cities banditi dal Comune di Milano e in generale iniziative di costruzione
abitativa di una scala superiore ai 100 alloggi, attraverso l’adesione delle persone interessate
che condividono il Manifesto Programmatico in un processo associativo a lungo termine.
5. Q: Concretamente su quali dei piani di sviluppo è concentrata la Cooperativa?
A: Come riportato sul sito Cooperativa Unitaria Abitare Milano, con il supporto di
Confcooperative e Legacoop, ha partecipato al Bando Reinveting Cities, tramite la cordata
capitanata da Redo SGR che si è aggiudicata l’area dell’ex Macello di Milano. All’interno di
quel piano la Cooperativa realizzerà circa 200 alloggi di social housing. Per quanto riguarda

gli scali ferroviari la Cooperativa Unitaria Abitare Milano, con capofila CCL, ha avviato delle
interlocuzioni con una delle società che si è aggiudicata il bando dello Scalo di Porta Romana.
Si tratta in ogni caso di tempi sempre medio lunghi.
6. Q: A cosa serve essere soci?
A: Lo scopo della cooperativa è principalmente quello di realizzare case in proprietà e in
affitto nell'ambito sia dell'Edilizia Agevolata Ordinaria sia dell'Edilizia Residenziale Sociale.
Tramite i suoi soci Unitaria intende diventare un interlocutore sempre più importante che
possa confrontarsi con le principali istituzioni milanesi e regionali, con gli operatori del
settore immobiliare, bancario ecc. sui principali tavoli riguardanti i progetti di sviluppo
immobiliare lombardo e diventare il principale punto di riferimento dei Cittadini, delle
Istituzioni Pubbliche e Private, per l’edilizia convenzionata. Si può trovare ogni informazione
necessaria sul Manifesto Programmatico sul sito www.unitariamilano.it, Per questo motivo
più persone si associano a Unitaria maggiore sarà la sua considerazione quale incubatore
degli interessi dei cittadini interessati ad un’abitazione ad un costo “giusto”.
7. Q: L'età conta per diventare soci?
A: Per iscriversi è necessario essere maggiorenni.
8. Q: Essere soci di Delta Ecopolis preclude l’iscrizione a Cooperativa Unitaria Abitare Milano?
A: L’iscrizione a Delta Ecopolis non preclude la possibilità di iscriversi alla Cooperativa
Unitaria Abitare Milano a cui è necessario aderire per poter partecipare alle eventuali
iniziative di rigenerazione urbana.
9. Q: Nel caso non si potesse partecipare alle presentazioni si può accedere ai contenuti
presentati e fissare un appuntamento?
A: Si può ricevere tutta la documentazione facendo apposita richiesta, compilando il form
sul sito www.unitariamilano.it. A seguito della richiesta di informazioni Cooperativa Unitaria
Abitare Milano provvederà a inviare la documentazione utile ai fini dell’iscrizione. È possibile
nel frattempo trovare ogni informazione sul Manifesto Programmatico e sul Regolamento
pubblicati sul sito www.unitariamilano.it. Nel caso di interesse, su specifica richiesta è

possibile programmare degli incontri dedicati all’illustrazione del progetto di Cooperativa
Unitaria Abitare Milano.
10. Q: Alcune case saranno in affitto?
A: Saranno previste abitazioni in affitto secondo le norme urbanistiche del Comune di
Milano. L’assegnazione potrà essere sottoposta alla verifica di alcuni requisiti soggettivi che
verranno definiti di volta in volta in relazione ai singoli interventi,
11. Q: Come posso fare per avere maggiori informazioni?
A: La struttura della Cooperativa Unitaria è a completa disposizione di tutti i soci per fornire
qualsivoglia chiarimento e approfondimento; è comunque possibile trovare ogni
informazione sul Manifesto Programmatico, sul Regolamento, nelle Assemblee di
presentazione del progetto e visitando il sito www.unitariamilano.it.
12. Q: Nell’ambito all’area dell’ex Macello qual è il lotto su cui opererà la Cooperativa Unitaria?
A: La Cooperativa opererà nell’ambito del “Cluster 5” e precisamente sull’area compresa tra
Via Cesare Lombroso, Via Paolo Maspero, Via Gaspare Vismara e Via Cadibona.

