
INAUGURAZIONE SPORTELLO CASA
Media e governo continuano a raccontarci che la crisi è finita e che tutto andrà per il 

meglio.

Chi la vita la vive realmente però interpeta la realtà non su virtuali indici economici 
ma con la pratica, spesso impossibile,  del vivere quotidiano.

Sempre più famiglie fanno fatica a pagare l'affitto, arrivando a fine mese con pochi 
o nessun euro in tasca. Se non paghi la luce, te la tolgono, il gas te lo chiudono, l'affitto 
per la CASA.... sì vorrebbero toglierti  anche quella!

Benchè la  nostra  città  non sia  ai  vertici  come costi  di  affitto  e  mututi,  tutte/i  si 
rendono conto  come sia sempre più difficile arrivare a fine mese e quindi come  non 
pagare l'affitto diventi una necessità, non una scelta.

Le politiche di contenimento messe in atto dalle istituzioni locali (incentivi agli affitti, 
interpellanze per blocchi degli sfratti nei periodi invernali, etc etc) non sono altro che toppe 
per squarci ormai insanabili.

Crediamo  quindi   che  il  diritto  alla  casa,  all'abitare   debba  essere  garantito 
soprattutto  in  periodo  di  crisi,  e  che  sia  leggittimo  opporsi  agli  sfratti  esecutivi.  Altre 
esperienze in diverse città d'Italia ed alcune anche nella nostra ci dicono che questo è 
possibile.

All'interno del centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita 47,  nasce 
lo  Sportello  Casa,  un  luogo,  aperto  a  tutti/e,  dove  poter  ricevere  consulenza  e 
informazioni dirette su sfratti, morosita' ecc. 

Famiglie,  precari,   cittadini  da oggi  potranno usufruire di  uno spazio fisico dove 
trovare  informazioni   circa  gli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  (ERP),  sulla 
normativa vigente in merito, sui requisiti per accesso agli ERP e molto altro.

Sportello Casa e' un servizio di informazione e consulenza legale (completamente 
gratuito)  per tutte quelle famiglie in difficolta',  che sono sotto sfratto  o che stanno per 
subire uno sfratto.

Sportello  Casa come  strumento  di  orientamento  per  capire  come  bisogna 
comportarsi  di  fronte  ad  un  avviso  di  sfratto,  un  luogo  dove  trovare  informazioni  e 
solidarietà per chi la crisi non intende pagarla.

APERITIVO DI INAUGURAZIONE 
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