
sportello casa organizzato da 
Officine di Resistenza 
(gruppo politico presente e attivo 
nell’albese da circa un anno) 

per info e approfondimenti
info@officinediresistenza.org 

cell 349 54 38 576 - 320 18 47 559

Ciclinprop. 
via S.Margherita 32

12051 Alba CN

Lo Sportello casa di Alba è sostenuto 

da un gruppo di persone che credono 

che sia necessario impegnarsi in 

prima persona per il cambiamento 

della nostra società, che così 

com’è non ci piace. Una delle cose 

che più ci da fastidio è la negazione 

dei diritti fondamentali, primo tra tutti 

quello di poter vivere in condizioni 

dignitose. Considerate le difficoltà 

economiche in cui versiamo e le 

risposte delle istituzioni che riteniamo 

insufficienti (soprattutto riguardo il 

problema abitativo) abbiamo deciso 

di aprire lo Sportello casa. Tutti 

noi, infatti, soffriamo gli effetti della 

crisi: tagli continui ai servizi, potere 

d’acquisto in costante diminuzione 

e disoccupazione in velocissima 

crescita. Le famiglie che 

non riescono più 

a pagare gli 

affitti (che non 

diminuiscono 

mai, grazie alle 

s p e c u l a z i o n i ) , 

magari perché 

lo stipendio è 

diventato troppo 

misero oppure non c’è più, rischiano 

di essere sfrattate per morosità, cioè 

mancato pagamento. Le soluzioni 

prospettate ad oggi dal Comune di 

Alba, cioè Localba ed il progetto 

Emergenza casa 2, o escludono 

chi ha ricevuto uno sfratto, oppure 

propongono un aiuto economico 

ma che a nostro avviso posticipa il 

problema senza risolverlo. 

Infatti non affrontano temi come 

il caro affitti, oppure rinunciano 

a risorse potenzialmente 

grandissime quali l’utilizzo a 

canone calmierato degli alloggi 

sfitti presenti nella nostra città.

Il nostro sportello si batterà anche 

per la riapertura dei bandi ATC, 

cioè per l’accesso alle case popolari, 

sempre più necessarie.

Lo sportello accoglierà tutti coloro 

che vorranno venire a informarsi 

riguardo ai propri diritti e magari a 

pensare, tutti insieme, di unire le 

forze contro le conseguenze di una 

crisi che non abbiamo provocato 

ma che stiamo pagando in prima 

persona.

tutti i sabati
con orario dalle 10 alle 12 
Centro Sportivo “Paolo Brusco” 
di S. Margherita - via Gallizio Giuseppe 11 Alba CN

sportello casa alba

la casa 

è un 

diritto
!


