
 

 
 
 
 
NEWS LETTER FEBBRAIO 2023 
A cura dei servizi di orientamento all’Abitare de La Cordata 
 
 

 
 
• Bando assegnazione alloggi in godimento gestiti dalla cooperativa UniAbita a Cinisello Balsamo 
Dal 19 gennaio è aperto un bando per l’assegnazione in godimento di 17 alloggi sottotetti. Si tratta di mono, 
bilo e trilocali con varie metrature a Cinisello Balsamo gestiti dalla cooperativa UniAbita. Tutti gli alloggi sono 
ubicati in zone della città servite da mezzi pubblici, parchi e servizi alla persona. Per poter partecipare al 
bando non serve essere soci UniAbita e le Domande devono essere compilate entro e non oltre il 10 febbraio 
2023. Al link https://cloud.uniabita.it/index.php/s/Ag4pxLPLMSeYRdf è possibile scaricare tutte le 
informazioni necessarie: i primi tre documenti indicano le informazioni per l’assegnazione degli alloggi, il 
documento da compilare per la manifestazione di interesse e l’elenco dei documenti da allegare a 
quest’ultimo. Sempre allo stesso link sono presenti tutti documenti specifici relativi ai vari alloggi, completi 
di costi e requisiti specifici per ogni appartamento. La manifestazione di interesse insieme ai documenti da 
allegare può essere spedita via e-mail all’indirizzo alloggi@uniabita.it oppure consegnata in busta chiusa in 
Piazza Soncino n.1 a Cinisello Balsamo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 9 alle 14.30. 
 
 
• Avviso per appartamenti con patto di futura vendita di alloggi di proprietà Aler Milano Garbagnate 
Milanese 
Aler Milano promuove la raccolta di domande per l’assegnazione in locazione con patto di futura vendita, di 
alloggi esclusi dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Le domande devono essere presentate entro 
e non oltre il 15 febbraio 2023 alle ore 15.30 presso l’Ufficio protocollo di Aler Milano in Viale Romagna 26. 
Gli alloggi di varia metratura sono situati nel Comune di Garbagnate Milanese in Via Milano 125 in stabili di 
proprietà di Aler Milano. Alla pagina https://aler.mi.it/uopv-15-22-assegnazione-in-locazione-con-patto-di-
futura-vendita-nel-comune-di-garbagnate-milanese/ si può  consultare il bando con i requisiti necessari per 
la domanda, la lista degli alloggi e le date in cui è possibile visionare gli alloggi. 
 
 
• Appartamenti bilocali e trilocali a canone convenzionato della Cooperativa Abitare 
È possibile candidarsi per 30 alloggi di Abitare Società Cooperativa, fino ad esaurimento degli alloggi 
disponibili. Si tratta di bilocali e trilocali in assegnazione a canone convenzionato, ovvero inferiore a quello 
di mercato e fissato tramite un accordo con il Comune di Milano. Gli appartamenti disponibili si trovano nei 
quartieri Comasina, Affori, Dergano e Niguarda. Sono previsti canoni mensili per l'affitto compresi tra €300 
e 620 (spese escluse). Attenzione: al momento della stipula del contratto, deve essere versato un deposito 
cauzionale infruttifero pari al canone annuo e un trimestre di canone in anticipo. “Abitare oltre la casa” è 
un’iniziativa di Abitare Società Cooperativa che, con il contributo della Regione Lombardia, mette a 
disposizione alloggi già ristrutturati per destinarli a servizi abitativi sociali, ovvero ad abitazioni in affitto a 
canone accessibile con contratti di durata massima di 8 anni. Alla scadenza del contratto, ci sarà la possibilità 
di ottenere una prelazione per diventare “socio assegnatario” a tempo indeterminato dell’alloggio. 
https://www.abitare.coop/pg/Spazicommerciali.aspx  
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• Appartamenti bilocali, trilocali e quadrilocali con patto di futura vendita all’interno del Social Village di 
Cascina Merlata 
Sono disponibili fino a esaurimento posti circa 17 unità immobiliari in classe energetica A, il cui numeri 
definitivo verrà precisato a termine dei lavori di riqualificazione dell’edificio. Si tratta di bilocali e trilocali 
con cantina e posto auto pertinenziale da destinare alla locazione a canone convenzionato con patto di 
futura vendita. I requisiti possono essere consultati sul sito http://www.socialvillagecm.it/come-partecipare/ 
scaricando l’avviso del patto di futura vendita. La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta sempre 
accedendo al sito, nella sezione candidatura. 
 
• CARBONIA 3 
A “CARBONIA 3, conoscersi da vicini”, il progetto di abitare collaborativo avviato da Dar Casa a Quarto 
Oggiaro, è disponibile un alloggio per coppie di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con contratto di 
assegnazione di godimento temporaneo di durata massima di 18 mesi a canone concordato mensile pari a 
510 € comprensivo di spese. 
Maggiori informazioni su http://www.darcasa.org/carbonia-3-conoscersi-da-vicini-disponibili-due-alloggi-
per-coppie/ 
 
• CORMANO SOCIAL CITY 
Dal 17 maggio 2022 è possibile fare domanda per l’assegnazione di un bilocale a canone moderato nel 
complesso Social City a Cormano. L’avviso rimarrà aperto fino a quanto non verrà assegnato l’appartamento. 
http://www.darcasa.org/avviso-per-lassegnazione-di-un-bilocale-a-canone-moderato-nel-complesso-social-
city-a-cormano/ 
 
 

 
• È possibile conoscere i bandi SAP aperti scaricando l’elenco al seguente link: 
https://www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati 
Si ricorda che, in base alla normativa vigente (Legge Reg. 16/2016 - Regolamento Reg. 4/2017), le domande 
di assegnazione di alloggio pubblico potranno essere inoltrate solo telematicamente tramite procedura 
online collegandosi  alla piattaforma informatica regionale di Regione Lombardia al seguente link 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/  
 
 

 
• Posto in doppia uso singola femminile in appartamento in condivisione con un’altra ragazza a 500 euro 
al mese all’interno del progetto SMART HOUSE ANDREA COSTA 3/5 – Novate Milanese 
Il progetto Abito Con offre alloggi e posti letto a persone con un bisogno abitativo transitorio, sono a 
disposizione due appartamenti trilocali per un massimo di 4 posti letto l’uno, che si trovano in un contesto 
condominiale con portineria. Gli alloggi si trovano nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di 
Novate Milanese (Ferrovie Nord) e vicino a negozi, servizi (biblioteca e informagiovani) e parchi cittadini. 
Nello stesso progetto e nello stesso contesto abitativo La Cordata gestiste 7 appartamenti, alcuni dei quali 
sono destinati all’accoglienza di persone e nuclei familiari che si trovano in situazione di emergenza 
abitativa. 
https://www.lacordata.it/smart-house/ 
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• Stanza singola in un appartamento femminile all'interno del progetto Frattini Home  
All’interno del progetto Frattini Home - Sentirsi a casa, fuori casa, è disponibile una stanza singola in 
appartamento femminile al costo di 500 euro (comprensivi di utenze). Il progetto chiama i giovani 
abitanti, dai 20 ai 35 anni, a essere i protagonisti del contesto abitativo dedicando del tempo al progetto. 
In questo periodo, insieme ai nostri ospiti, 14 tra ragazzi e ragazze, ci stiamo occupando dell'apertura 
della biblioteca di quartiere, all'interno della quale saremo tutti e tutte chiamate in prima persona a 
contribuire nell'organizzazione della biblioteca e nell'apertura dello spazio. 
Qui per candidarsi: https://bit.ly/3ahbGwg 
Qui per più informazioni sul progetto: https://bit.ly/FrattiniHome 
 
 
 


