UNIONE INQUILINI DI PISA
Associazione del Volontariato
050/571555 unioneinquilinipisa@virgilio.it

PRESENTAZIONE: l' UNIONE INQUILINI è un'Associazione senza fini di lucro, fondata in
Italia nel 1968 e a Pisa nel 1975, che si prefigge l'obiettivo della concreta attuazione del diritto
inalienabile di ogni persona ad un'abitazione dignitosa in un contesto ambientale rispettoso della
natura e delle esigenze sociali ed economiche di tutti i cittadini.
Siti WEB: WWW.UNIONEINQUILINI.IT - www.unioneinquilinipisa.blogspot.com
Sezione di Pisa: Via del Cuore 7 telefax 050/571555
Sezione di Pontedera: Via Morandi 2 tel. 340 7523634
Sezione di San Miniato: Piazza 2 Giugno 1 La Catena tel. 347 6650054
PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
Obiettivi del Progetto: vogliamo fare conoscere, con lezioni teoriche ed esempi partecipativi di
vita reale, ai giovani studenti delle scuole medie superiori in attesa di entrare nel “mondo degli
adulti”, l'importanza di uno dei diritti fondamentali di tutte le persone, qual è quello
dell'abitazione, insieme a quelli del lavoro, della salute, dell'istruzione e delle libertà personali.
Diritto troppo spesso trascurato dalle Istituzioni, che considerano la casa come “bene primario”
anziché un diritto, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dalla nostra
Costituzione.
Azioni previste per la realizzazione: i giovani studenti seguiranno le attività svolte dai volontari
dell'Associazione, riguardanti i diversi modi di affrontare le varie problematiche abitative emergenti,
in particolare la consulenza e assistenza pratica agli inquilini indigenti senza casa o con situazioni di
obbligo di rilascio della loro abitazione con la conseguente ricerca di una soluzione abitativa
alternativa, situazioni derivanti dal perdurare della grave crisi economica e finanziaria e dalla
massiccia immigrazione, che stanno causando la crescita esponenziale del bisogno abitativo per i
ceti sociali deboli.
Numero di studenti previsto: per poter effettuare una buona partecipazione, costruttiva per il loro
inserimento nel mondo del lavoro e sociale, il numero dei giovani studenti (preferibilmente
maggiorenni) non può essere superiore a sei per ogni giorno di attività (è possibile comunque un
numero maggiore in turnazione).
Sedi di attività del Progetto: in ognuna delle tre Sezioni dell'Unione Inquilini di Pisa, ovvero Pisa,
Pontedera e San Miniato, tenendo conto del luogo di residenza dei giovani studenti.
Giorni e orari in cui potrebbe svolgersi l'attività: tutti i giorni feriali (sabato escluso) negli orari
in cui sono aperte le nostre Sedi, indicativamente: mattina dalle 10 alle 12 e pomeriggio dalle 16
alle 18.
Referente attività di accoglienza: dr. Virgilio Barachini, Presidente dell'Associazione, cell. 347
7411199 – Referenti accompagnamento (tutor) durante il Progetto: avv. Claudio Lazzeri per la
Sezione di Pisa – dr. Davide Stefani per la Sezione di Pontedera – avv. Luca Scarselli per la Sezione
di San Miniato.

