
 

Storie di milanesi temporanei 

 

 
 
Riccardo Gemelli - In fuga dalla ristrutturazione 
Riccardo Gemelli abita a Milano insieme alla famiglia. La loro casa però aveva 
bisogno di interventi di ristrutturazione che l’avrebbero resa inagibile per un po’. 
Grazie ad Airbnb, ha traslocato temporaneamente e da 4 mesi è ospite di 
Antonella, in una casa di ringhiera in zona Chinatown, in attesa che i lavori 
finiscano. 



 

“Tra la nostra casa da ristrutturare e il bambino in arrivo è stato importante 
trovare una sistemazione temporanea. La casa di Antonella è a misura di 
bambino ed è perfetta per noi”.  
 
Chiara Prisco - Una studentessa a Milano 
Chiara Prisco, 28 anni, è originaria di Benevento. È arrivata a Milano a ottobre 2020 
per frequentare un master che è durato fino a maggio 2021. Ha soggiornato in un 
appartamento in zona Piazzale Lotto con un contratto transitorio siglato tramite 
agenzia immobiliare. Nonostante l’intenzione di restare, ha preferito non fare il 
passo più lungo della gamba, in attesa di trovare un lavoro. La ricerca di un alloggio 
per un periodo relativamente breve non è stata affatto semplice: 
“Cercare casa a Milano può essere difficile per uno studente, soprattutto in periodi 
di punta e gli annunci delle bacheche universitarie possono essere una giungla.” 
 
Cristina Bertini - Una casa in aiuto 
Durante il lockdown Cristina ha affittato il proprio appartamento per lunghi 
periodi. In particolare ha aiutato un ragazzo romano che è dovuto restare a Milano 
per una questione di sicurezza sanitaria, ospitandolo per 3 mesi nell’appartamento 
in zona vecchia Fiera. 
“Il mio ospite aveva paura a fare ritorno a casa nella Capitale per via dei suoi 
genitori molto anziani e quindi più vulnerabili. Mi ha fatto piacere poterlo aiutare 
in un periodo così difficile”. 
 
Francesco Lo Turco - La casa per i lavoratori 
Francesco è un host di Airbnb che ospita nella zona dell’ospedale San Paolo. 
Durante il lockdown ha preferito prendersi un po’ di tempo per stare fuori città e 
per rientrare dei costi, ha affittato il proprio appartamento a una coppia di 
impiegati per 8 mesi. 
“Ho fatto tutto, come sempre, in regola ma le procedure dovrebbero essere più 
semplici, così non si incentiva per niente chi rispetta leggi e normative. Auspico 
che la burocrazia possa alleggerirsi anche per chi cerca o affitta casa.” 
 
Concetta Buccheri - Dalla Turchia una storia da 28+ giorni 
Concetta è una host di Airbnb che ha ospitato diverse volte per lunghi periodi 
tramite la piattaforma. In passato ha infatti avuto ospiti da tutto il mondo che 
avevano l’esigenza di stare a Milano per lunghi periodi. 
“Da 3 mesi ospito nel mio appartamento una studentessa turca, che aveva 
bisogno di un appoggio temporaneo a Milano. È una formula che ho già utilizzato 
in passato e in questo periodo è una delle poche soluzioni percorribili per affittare 
con la maggiore sicurezza possibile.” 
 



 

Giulia Monticelli - Nuova su Airbnb, subito conquistata dal lungo termine 
Giulia è stata host con il suo monolocale a Milano, in cui ha recentemente ospitato 
una studentessa cinese per 4 mesi. Preferisce questa formula al classico 4+4, 
perché più agile tra le maglie delle attuali procedure. 
“La mia esperienza con la mia ospite cinese è stata fantastica e la ripeterei 
davvero volentieri. Sono nuova sulla piattaforma: l’ho vista come soluzione alle 
intricate procedure legate all’affitto ‘classico’, che spero vengano snellite.” 

 
 


