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Unicapi, cooperativa di abitanti a pro-       
prietà indivisa nasce a Modena ormai nel 
lontano 1971 sull’onda di una nuova po-
litica nazionale di rilancio dell’edilizia so-
ciale e pubblica. Una cooperativa fondata 
per volontà dei sindacati locali e delle tre 
associazioni cooperative modenesi.
Dopo ormai oltre 45 anni e dopo aver ac-
cumulato un patrimonio edilizio di 933 al-
loggi raggruppati in 49 edifici residenziali 

in tutta la provincia modenese, e dopo aver recuperato in un paio d’anni  e 
ricostruito diverse palazzine della bassa modenese colpite dal terremoto del 
2012, la cooperativa da tempo ha avviato una nuova politica . Una politica 
che tiene conto di una necessità assoluta per chi ha il compito di gestire 
un patrimonio immobiliare dove vivono un migliaio di famiglie. Le   linee 
di indirizzo della cooperativa vanno fondamentalmente in tre direzioni: 
- Ristrutturare e ammodernare il patrimonio edilizio, render-
lo più sicuro e meno dispersivo sotto il punto di vista energetico. 
-     Studiare attraverso il contributo di specialisti e professionisti alcune 
aree dove sono presenti i nostri palazzi per analizzare sotto l’aspetto ar-
chitettonico, ambientale e urbanistico le possibili evoluzioni di quei luoghi 
e prefigurare alcuni scenari di intervento. Naturalmente coinvolgendo non 
solo le proprietà di quelle aree ma le politiche urbanistiche di quel Comune. 
- Analizzare e approfondire la conoscenza della base socia-
le della cooperativa soprattutto quella alla quale sono stati as-
segnati i vari alloggi. Una base sociale che nel corso degli anni 
si è modificata sia sotto l’aspetto sociale, etnico e di età media. 
Sul primo aspetto negli ultimi anni sono stati investiti oltre un milione di 
Euro all’anno finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative e di 
sicurezza generale e strutturale. Nel secondo aspetto si è stipulato un ac-
cordo con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Universita 
di Parma per lo studio di tre casi simbolo di insediamenti urbani carat-
terizzati da una presenza significativa di palazzi della cooperativa come 
per esempio Via Tignale del Garda a Modena. Un lavoro che vuole es-
sere non solo una valutazione su quale potrà essere il futuro di quel 
palazzo ma soprattutto quale potrebbe essere il futuro di quella area, 
quali aspetti sociali   e quali interventi   di viabilità, di maggior servizi so-
ciali, potrebbero migliorarla. Un lavoro di servizio, sotto certi aspetti, 
che la cooperativa offre alla stessa   Amministrazione comunale. Per 
fare questo occorre, da un lato   fare un grosso lavoro di formazione e di 
coinvolgimento di responsabilità dei soci assegnatari, dall’altro si pos-
sono sperimentare alcuni servizi innovativi che la cooperativa può offrire. 
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PENSANDO AL FUTURO
di Loris Bertacchini

….Segue Bertacchini di pag 1

Nel terzo aspetto la conven-
zione con l’Auser per il tra-
sporto di soci o famigliari in 
difficoltà è stata una prima es-
perienza.  Nei giorni scorsi con 
l’Assessore Urbelli  insieme ai 
responsabili delle Associazioni 
coinvolte si è inaugurata una 
prima esperienza, per Unicapi, 
di “Casa famiglia”. Si è trat-
tato di mettere a disposizione 
un alloggio riservato a due/tre 
persone con grosse difficoltà 

cognitive che necessitano di assistenza continua. L’idea nasce 
dalla prima esperienza di Ca’ Nostra presente a Modena con 
la messa a disposizione di un alloggio del Comune di Modena. 
Ca’ Nostra 2 è la prima esperienza in cui il “privato” partecipa 
direttamente e il fatto che questo privato sia una Coopera-
tiva, la “NOSTRA” Cooperativa, deve essere un vanto per tutti.
La scelta di partecipare a questo progetto è data dal fatto che 
siamo convinti che possa essere una valida risposta ad esigenze 
già presenti o che si presenteranno in Cooperativa. L’invito a 
tutti i soci e ai famigliari è di frequentare questo progetto “a-
perto” e a valutarne la possibile espansione in Cooperativa. 
Pensando al futuro di Unicapi però, non si può non pensare alla 

possibilità di costru-
ire nuove abitazioni. 
Anche in ipotesi di 
rigenerazione di tes-
suto urbano come 
stanno facendo 
molti Comuni della 
nostra Provincia. 
Qui però occor-
rono finanziamenti 
agevolati che fino 
a questo momento 
non si vedono. Se 
verranno si valute-
ranno e si deciderà 
con il consenso della 
base sociale. 
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Per farlo in questa consigliatura abbiamo messo a punto i principali 
strumenti: riduzione del consumo, nuovo regolamento per l’edilizia 
convenzionata. Ora, insieme, possiamo costruire nuovi progetti e, 
insieme, correre a prendere ogni contributo pubblico. 
D. Unicapi sta rivedendo il rapporto con i suoi soci assegnatari. 
L’impegno è quello di svolgere un ruolo più sociale e aggregante at-
traverso anche la fornitura di servizi che possano aiutare le persone 
più svantaggiate. Abbiamo stipulato una convenzione con Auser per 
il trasporto e attrezzeremo un alloggio come “Casa Famiglia”. Cosa ne 
pensa?
R. La “casa” è fattore determinante di inclusione sociale in un 
paese che da decenni non sviluppa un vero Piano Casa. Accanto 
alle politiche “attive”  proprie del Servizio Casa (ERP, bandi e con-
tributi a sostegno della locazione, Agenzia Casa) abbiamo svilup-
pato interventi volti da una lato a dare una risposta alle situazioni 
di  emergenza abitativa, dall’altro a garantire la  permanenza  per i 
nuclei in difficoltà nell’abitazione, con uno sguardo al Dopo di Noi e 
all’Abitare supportato per le fragilità socio sanitarie, ambito in cui il 
tema dell’abitare si intreccia con il sostegno alla non autosufficienza 
per proporre nuovi modelli di abitare.
Si consolidano le misure rivolte a fasce di popolazione maggior-
mente in condizioni di disagio anche temporaneo: giovani (affit-
tacamere “Centofiori”), donne e madri sole (coabitazione assistita 
“Ciclamini”, Murazzo) e genitori separati (“residence sociale”, via 
Martinelli), oltre ai numerosi senza fissa dimora (alloggi Housing 
First), accolti nei nuovi 130 posti predisposti dal Comune. Sono al-
cune decine i minialloggi per anziani coordinati dal Comune e con 
presenza di servizi comuni.
Tramite Agenzia Casa gli alloggi a disposizione aumentano del 20% 
grazie all’acquisizione di 100 appartamenti nella zona del parco 
Gramsci, per far fronte ad un bisogno crescente, arrivando così ad 
oltre 500.
Il Piano di Zona definisce la centralità di esperienze sul Dopo di Noi 
e sulla Vita Indipendente come Ca’ Nostra (demenze), Casa di Paola 
(psichiatria), Tortellante Ex Moi (autismo); la sperimentazione, con il 
ruolo chiave delle associazioni del Terzo Settore, da luogo alla repli-
cabilità dei modelli di coabitazione assistita come abbiamo potuto 
vedere recentemente proprio grazie ad UNICAPI che ha messo a di-
sposizione l’alloggio per Ca’ Nostra 2. 
In termini generali occorrerebbe un intervento nazionale di soste-
gno all’affitto e di investimenti sul recupero del patrimonio edilizio,   
in particolare, sul tema delle barriere architettoniche e degli  ascen-
sori; a Modena in particolare mancano alloggi grandi e dotati di a-
scensore per cui il ruolo delle cooperative come Unicapi si potrebbe 
rivelare importante proprio nella riqualificazione degli alloggi, vo-
làno, altresì, per tutto il settore edilizio.

D.    Sono      ormai     di-
versi   anni   che   né  a 
livello  nazionale che 
regionale ci sono 
agevolazioni per l’edilizia 
sociale cooperativa a pro-
prietà indivisa. Sul piano urba-
nistico si va, in parte giu-
stamente, ad una forte ridu-
zione delle nuove costruzioni. 
Ci può dire Sindaco come la 
vede lei questa situazione ?

R. Manca un piano nazionale per la casa. La Regione con le 
risorse disponibili ha fatto un piano per il “social housing”, 
ma le risorse non sono sufficienti. Il costo della casa è la pri-
ma voce di bilancio di molte famiglie, lavorare sulla casa e’ un 
modo, non estemporaneo (come il reddito di cittadinanza) 
ma strutturale, per ridurre i costi di una famiglia, evitando 
la caduta nella fascia della povertà o per aiutarla ad uscirne.   
I temi ambientali e l’esistenza di patrimonio edilizio 
da recuperare ci impongono di cambiare strada ri-                      
spetto al consumo di suolo. Occorre essere consape-
voli che siccome recuperare costa di più  che costruire 
in espansione, quindi occorrono ancora più risorse, un 
piano doppiamente straordinario, se vogliamo dare una 
mano a chi fatica a trovare soluzione nel libero mercato. 
La cooperativa indivisa è una realtà che offre una solu-       
zione importante sia alla domanda di casa ma ancor prima 
per la capacità di costruire attorno alla casa un senso di 
appartenenza e di comunità. Essere proprietari insieme 
obbliga a mantenere forte il senso di appartenenza.   
Purtroppo, proprio a Modena, alcune esperienze han-
no fallito: anche per operazioni troppo azzardate.   
Riconosco però a Unicapi di aver avuto una ge-
stione oculata e molto attenta, rimanendo fe-
dele al nucleo dell’abitare condiviso, che ne fa 
un’esperienza modello. Un modello da diffondere.   
Nella prossima consigliatura dovremo trovare il modo di 
costruire nuove esperienze, costruire progetti a partire 
dalla riqualificazione edilizia, che Unicapi, anche qui con 
un ruolo di apripista, ha già iniziato, ma provando anche a 
lavorare sul recupero dei tanti contenitori abbandonati o 
inseriti in procedure di liquidazione, provando a mettere 
a disposizione anche patrimonio comunale, a fronte di in-
terventi edilizia di riqualificazione e assegnazione ai soci. 
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L’EDILIZIA SOCIALE COOPERATIVA
INTERVISTA AL SINDACO DI MODENA GIANCARLO MUZZARELLI

Inaugurazione Cà Nostra 2
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Che cos’è la social card?
La social card, o  carta acquisti ordinaria, è una carta di pagamento elettronica rilasciata a cittadini e 
famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, in presenza di una serie di requisiti (di età e 
di reddito). L’assegnazione non è automatica, bisogna fare domanda. Sulla carta viene accredita bime-
stralmente una piccola somma di denaro (80 euro) che può essere utilizzata per la spesa alimentare nei 
negozi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non 
è invece abilitata al prelievo di contanti. Non ha scadenza. Chi l’ha ottenuta negli anni scorsi, sempre che 
permangano le condizioni di base previste per il rilascio, può continuare a utilizzarla. 
A chi è destinata la social card?
Disponibile dal 2009, questa la social card è destinata agli over 65 e ai genitori di bambini fino a 3 anni, 
cittadini di nazionalità italiana residenti in Italia e iscritti all’anagrafe, cittadini di stati membri dell’Unione 
europea, familiari di cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di un Paese 
membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, stranieri extra Ue in pos-
sesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, rifugiati politici, titolari di prote-
zione sussidiaria.
Quali sono i requisiti per gli over 65?

Per avere diritto alla Carta, i cittadini ultra 65enni devono rispettare queste condizioni, in contemporanea: aver avuto un’imposta Irpef netta 
pari a zero nell’anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente; non godere di trattamenti pensionistici o as-
sistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.863,29 euro annui (9.151,05 euro se di età pari o superiore a 70 anni); avere un 
Isee inferiore a 6.863,29 euro; non essere intestatari, da soli o con il coniuge, di più di un’utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non 
domestiche, di più di un’utenza del gas, di più di un autoveicolo, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 
25 per cento, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10 per cento, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla 
dichiarazione Isee, superiore a 15.000 euro; non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni (perché ricoverati 
in istituti di cura e in case di riposo o detenuti in carcere).
E i requisiti per i genitori di bimbi con meno di 3 anni?
I genitori (gli affidatari o i tutori) contemporaneamente devono avere: un Isee inferiore a euro 6.863,29 euro; non essere intestatari di più di 
un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli, di più di 
un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25 per cento, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore 
o uguale al 10 per cento; non avere  un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione Isee, superiore a 15.000 euro. Nel primo caso la 
carta viene intestata all’ultra 65enne, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potestà su più di un bimbo, sempre 
in presenza dei requisiti di base, viene   erogato un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo). Chi ha problemi fisici può chiedere 
che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. 
A chi va fatta la richiesta?
La richiesta va presentata presso gli uffici postali, compilando un modulo ad hoc, scaricabile dai siti delle stesse Poste e di Inps, ministero 
dell’Economia e ministero del Lavoro. I modelli standard si trovano anche presso gli uffici tradizionali di Poste e Inps e nei Caf. L’Istituto 
di previdenza, una volta ricevuta la domanda, spedirà la tessera vuota. Poi, dopo aver verificato i requisiti e la correttezza della richiesta,               
accrediterà il bonus agli aventi diritto. La carta sarà caricata all’inizio di ogni bimestre, a partire dal bimestre successivo alla domanda. Dopo 
il primo accredito, le Poste invieranno a casa il codice pin necessario all’utilizzo della tessera e faranno da punto di riferimento in caso di 
problemi, dubbi e difficoltà. Il rilascio della carta e le operazioni sono gratuiti. Il saldo è verificabile con una telefonata e con un servizio di 
comunicazione tramite sms (numeri 800.666.888, 199.100.888 e 800.130.640).
Come e dove funziona la social card? 
Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa espongono un’etichetta azzurra, con sopra la scritta Carta Acquisti, il disegno stilizzato di 
un carrello per la spesa e una banda tricolore. Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito di ulteriori somme e singole aziende possono 
prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità. Ai titolari della card è garantito uno sconto del 5 per cento nei negozi, 
nelle farmacie e nelle parafarmacie coinvolte. Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, 
oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati). Negli uffici postali la carta serve 
per pagare le bollette elettriche e del gas.

LO SAPEVI CHE …A CURA DI RITA MELOTTI

Caro Avvocato,

Anni fa ho fatto da garante per un prestito in-
gente contratto da mio marito. Oramai non 
siamo più conviventi e nemmeno più sposati, 
avendo divorziato da qualche tempo. Ho il ti-
more che il mio ex marito non stia pagando le 
rate del prestito. Potrei avere io qualche con-
seguenza, anche se non siamo più sposati e 
non abbiamo più nessun legame? Grazie,
Una socia

Gentile Socia,
preliminarmente è bene fornire qualche ragguaglio in tema di contratto 
di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia. Ambedue sono an-
noverabili tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne 
beneficia (nel suo caso la banca o la finanziaria che ha erogato il prestito) 
di pretendere il pagamento nei confronti del garante. Per quanto riguarda 
la fideiussione è regolata dal Codice civile. L’art. 1936 recita che il fideius-
sore è “colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce 
l’adempimento dell’obbligazione altrui”. Caratteristiche della fideiussione 
sono la solidarietà e l’accessorietà. Solidarietà significa che il creditore 
potrà rivolgersi per il pagamento indifferentemente sia al debitore princi-
pale che al fideiussore. E’ però prevista la possibilità che venga convenuto 
nel contratto che il creditore debba prima tentare di ottenere il pagamento 
dal debitore principale, e solo successivamente, in caso di esito negativo, 
possa agire contro il fideiussore. Accessorietà significa che la fideiussione 
“dipende” dall’obbligazione principale, per cui non è valida se questa non è 
valida e il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni che potrebbe 
opporre il debitore principale (anche se pure questa caratteristica può es-
sere esclusa dalle parti). Questo per la fideiussione. Nella prassi dei rapporti 
commerciali si è però sempre più diffusa una particolare figura di garanzia 
personale detta contratto autonomo di garanzia. Come si può evincere 
dalla denominazione, caratteristica di questa forma di garanzia è che, sep-
pur collegata all’obbligazione principale, resta completamente autonoma 
da questa. Ciò significa che il garante assume l’impegno di pagare il credi-
tore sulla base della semplice richiesta, senza poter opporre le eccezioni 
relative ai rapporti tra creditore e debitore principale. In ogni caso il ga-
rante che sia costretto a pagare al posto del debitore principale ha diritto 
al rimborso nei confronti di quest’ultimo. Per quanto sopra sinteticamente 
descritto, si può concludere che ambedue le forme di garanzia personale 
sono molto severe per il garante e che quindi è opportuno essere estrema-
mente prudenti quando si assume un impegno di questo genere. E ciò an-
che perché, venendo al cuore della sua domanda, i rapporti di garanzia 
restano completamente distinti dai rapporti interpersonali che possano 
esserci tra garante e garantito. Quindi, anche se l’intima ragione che la 
spinse a rendersi garante di suo marito risiedeva nel rapporto di coniugio, 
il venir meno del matrimonio nulla modifica e lei sarà tenuta a pagare il 
creditore del suo ex marito. Tra l’altro, non potrà nemmeno compensare 
quanto dovuto al creditore con quanto eventualmente suo marito debba 
a lei come, ad esempio, a titolo di assegni di mantenimento per i figli non 
pagati.

L’AVVOCATO RISPONDE
(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)

Avv.M. Meschiari

A tutti i soci, ai collaboratori e agli amici 
della cooperativa UNICAPI

AUGURI DI BUONA PASQUA

“Mantenere in efficienza i fabbricati è 
una missione importante  di Unicapi” 
Sono state cambiate molte caldaie, in-
stallandone di nuove, di ultima gene-
razione. Unicapi è riuscita nell’intento 
di ottenere, dall’ente preposto, gli in-
centivi previsti in questi casi. Si è prov-
veduto a ristrutturazioni di bagni e di 
cucine,  a volte dell’intero alloggio, a 
secondo dei casi. Nel corso del 2018 
sono stati installati, su domanda spe-
cifica, due “servo scala”. Con questo 
tipo di macchine si riesce a risolvere problemi di mobilità in fab-
bricati privi di ascensore. L’abbattimento delle barriere architet-
toniche è una assoluta priorità per la cooperativa. Infatti, nel 
corso dello scorso anno Unicapi ha dato un incarico specifico ad 
un architetto, esperto nel campo. Anche per questi casi è stata 
presentata domanda, ai Comuni interessati, per gli incentivi pre-
visti dalla legge 13 del 1989. Nei primi mesi dell’anno in corso, 
dal comune di Formigine, è sta assegnata ad Unicapi la somma 
prevista e che troveremo nel consuntivo del 2019. E’ stata mes-
sa a punto una procedura operativa, per i soci che lo vorranno 
fare, per cambiare gli infissi. A chi fosse interessato l’ufficio tec-
nico, nel merito, si rende disponibile per dare tutte le spiegazioni 
necessarie. E’ partito alla fine di settembre del 2018 il cantiere di 
Mo44, tutt’ora in corso, per i lavori di adeguamento antisismico 
e risparmio energetico. In questo caso siamo riusciti a poter usu-
fruire del meccanismo della “cessione del credito”. Senza l’ausilio 
di questo meccanismo,  sarebbe stato difficile fare lo stesso vo-
lume di lavoro. In sostanza nel 2018 sono stati avviati  interventi 
manutentivi per 1.249.000 euro che al netto del contributo GSE 
(gestore servizi energetici)  costeranno 947.342 euro alla coo-

perativa. Per il 2019 sono previsti in-
terventi dello stesso  importo. Natural-
mente in questa azione, sono compresi  
anche tutti gli interventi “minori” che 
rappresentano una fetta importante 
della gestione complessiva del lavoro 
di manutenzione. Legata a questa 
importante attività di manutenzione 
del patrimonio immobiliare di Unicapi  
vengono  promossi incontri con i Co-
mitati di Gestione di tutti i fabbricati. 
Per la cooperativa avere un momento 

in cui i responsabili delle commissioni 
(il sottoscritto, Aldo Cattolica, Gianni 
Morselli, Walter Bassi)  ascoltano diret-

tamente i soci che gestiscono quotidianamente i fabbricati, è   un 
modo utile per ampliare il confronto e il dialogo  con i soci stessi. 
Le informazioni che verranno raccolte in questi incontri  permet-
teranno di gestire meglio i rapporti tra i soci e i lavori necessari da 
fare negli alloggi.

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE.

UNA “MISSION” IMPORTANTE di Michele Grella
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Via Tignale del Garda, 
Modena


