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«Il nostro Pinqua fa scuola»
Cascina conquista Milano
Il progetto sarà presentato a «Urbanpromo» tra le proposte che spiccano
nel panorama nazionale. Betti: «Risposte concrete per l'emergenza abitativa»

CA:irCI '"A

II Comune di Cascina è pronto
a sbarcare a Milano all'interno
dell'edizione 2021 di Urbanpro-
mo, in programma dal 16 al 19
novembre. È qui che l'ammini-
strazione comunale presenterà
il progetto «C.a.s.c.i.n.a.» in una
giornata di confronto sui proget-
ti del 'Programma Innovativo Na-
zionale per la Qualità dell'abita-
re' (Pinqua). Nella cornice della
rigenerazione urbana e del par-
tenariato pubblico privato, Ur-
banpromo presenta dunque
quelle proposte che spiccano
nel panorama nazionale per il
forte carattere innovativo dei lo-
ro approcci e contenuti. Tra le
proposte ammesse al finanzia-
mento statale, verrà presentata
una selezione dei progetti più in-
teressanti e convincenti nel per-
seguire la riqualificazione urba-
na, ridurre il disagio abitativo e
favorire l'inclusione sociale. Tra

IL VALORE

II progetto sfiora
i 15 milioni di euro
e coinvolge
sei Comuni
del territorio

questi c'è appunto anche il pro-
getto «C.a.s.c.i.n.a.» (del valore
di quasi 15 milioni di euro), che
sarà illustrato direttamente dal
sindaco Michelangelo Betti ve-
nerdì 19 novembre all'interno
della finestra dedicata alla Re-
gione Toscana (dalle 15 alle
16.15). Dopo i saluti istituzionali
degli assessori regionali Serena
Spinelli (politiche sociali, edili-
zia residenziale pubblica e coo-
perazione internazionale) e Ste-
fano Baccelli (infrastrutture, mo-
bilità e governo del territorio),
sarà lo stesso Betti a illustrare il
progetto «C.a.s.c.i.n.a.» (Comu-
nità d'Area e Servizi di Coopera-
zione Intercomunale per un
Nuovo Abitare).
«II nostro progetto - spiega il
sindaco di Cascina - va a dare
una risposta a una forma di
emergenza sociale come quella
abitativa. Per coloro che si trova-
no in difficoltà e per un periodo
contenuto di tempo non hanno
possibilità di trovare un'abitazio-
ne, gli enti locali riescono a da-

re loro una risposta. C'è anche
un elemento di maggior equità
sociale, altrimenti le difficoltà le
supera solo chi ha un discreto
conto in banca. Faremo una se-
rie di interventi virtuosi che dan-
no una risposta alla riqualifica-
zione urbana: solo un interven-
to su dodici prevede infatti nuo-
va edificazione, quindi si va a va-
lorizzare il patrimonio edilizio
del Comune con finalità sociale
e sviluppando servizi collegati.
Il tutto con risorse che arrivano
da enti superiori». Per la preci-
sione si tratta di un finanziamen-
to di 14.940.392 euro. Il proget-
to mira a dare una risposta con-
creta all'emergenza abitativa di
ben 6 Comuni: oltre a Cascina,
infatti, hanno aderito Calcinaia,
Cascina Terme Lari, Crespina
Lorenzana, San Giuliano e Vico-
pisano. La manifestazione è or-
ganizzata dall'Istituto Nazionale
di Urbanistica e da Urbit, e pro-
mossa insieme con Fondazione
Cariplo, Fondazione Housing
Sociale, Fondazione Compa-
gnia di San Paolo e Fondazione
Sviluppo e Crescita Crt.
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Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti
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