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Lugano, 8 Marzo 2018 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Le prossime serate informative: approfondimento finanziario a Lugano,  
presentazione cooperative d’abitazione a Mendrisio 
 
Come una nuova cooperativa d'abitazione finanzia un progetto 
martedì 13 marzo 2018 ore 18:30 
presso i2a istituto internazionale di architettura, Villa Saroli, Lugano 
 
La terza via dell’abitare, una realtà anche in Ticino? 
giovedì 15 marzo 2018 ore 20:00 
presso Casa Astra, Via Antonio Rinaldi 2, Mendrisio (con parcheggio) 
 
Le attività legate alla conoscenza delle cooperative d’abitazione come possibile ulteriore modello di 
insediamento in Ticino continuano, entrando ora anche in risvolti più concreti: la CASSI infatti ha 
approntato un calendario di attività all’interno delle quali verranno approfonditi aspetti che offrano 
una visione del tema, rivolte anche a chi sia attivamente interessato all’argomento e favorendo allo 
stesso tempo l’incontro e lo scambio di quegli attori che vorrebbero partecipare alla costituzione di 
una cooperativa. 
 
Il primo aspetto è quello economico e sarà protagonista della serata di martedì 13 marzo che i2a 
istituto internazionale di architettura ospiterà nei suoi spazi alle ore 18:30. 
Edi Pozzi, direttore Banca Migros, Peter Gurtner, presidente della centrale d'emissione per la co-
struzione di alloggi sociali EGW e Rolf Würth, membro del comitato CASSI, spiegheranno come 
una giovane cooperativa può finanziare un progetto e quali strumenti particolari sono a sua disposi-
zione.  
 
Di tono introduttivo sarà invece la serata informativa di giovedì 15 marzo a Casa Astra a Mendrisio, 
alle ore 20:00: la terza via dell’abitare, tra affitto e proprietà, svela potenzialità, economiche ma an-
che di vita, grazie alla presentazione da parte di CASSI alla quale farà seguito una chiacchierata 
con chi ha avuto esperienza diretta del vivere negli alloggi di una cooperativa ticinese fondata nel 
1973. 
 
In entrambi gli eventi, dopo uno scambio tra pubblico e relatori, si potranno approfondire aspetti 
specifici e soprattutto stringere rapporti con chi potrebbe essere interessato a partecipare ad una 
cooperativa d'abitazione. 
 
 
La Cooperative d’abitazione svizzera – federazione dei committenti di immobili d’utilità pubblica Sezione Svizzera italiana 
(CASSI), nasce dalla volontà di diffondere la cultura della cooperativa d’abitazione anche nel nostro territorio per l’importanza 
che il tema dell’alloggio collettivo ha dal punto di vista sociale, economico-finanziario, urbano e architettonico. Il suo intento è 
di fare riflettere i cittadini e i politici sull’opportunità di vivere in maniera diversa e con vantaggi non solo strettamente 
economici, di suscitare interesse e quindi facilitare la creazione di cooperative di abitazione nella Svizzera italiana. 
La CASSI fa parte dell’organizzazione mantello Cooperative d’abitazione svizzera (WBG-Schweiz) fondata nel 1919 che 
riunisce a livello federale gli operatori di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni. Alla WBG sono iscritte più di 1'100 
cooperative di abitazione che contano più di 150'000 appartamenti in Svizzera. 

 


