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A.A.A. Alloggio cercasi
Articoli della stessa rubrica
Chi tardi arriva male alloggia... in genere vale un po' per tutti ma, in questo periodo più che mai, è un proverbio che
ben si addice agli studenti universitari che cercano casa a Pavia.
La disponibilità è limitata ed esauriti i posti nei collegi dell'Isu (200 circa), non resta che l'appartamento o la
camera in affitto, da occupare da soli o con altri studenti, in ogni caso, i requisiti principali sono l'ubicaizone possibilmente in Pavia città - e il costo ragionevole.
La ricerca quest'anno è iniziata ad aprile e, si avvicina la data d'inizio delle lezioni, più ci si dovrà allontanare dal
centro (arrivando non solo in paesi limitrofi, ma perfino a Voghera) e dal budget previsto.
Per trovare una sistemazione soddisfacente nella nostra città ci si deve muovere decisamente per tempo e spesso
consultare gli annunci esposti, o appuntarne uno proprio, nelle varie bacheche dell'ateneo e le inserzioni nelle
riviste di settore non basta a risolvere il problema...
Ecco quindi che per offrire un valido supporto agli universitari "senza tetto" è nato il Cerca Casa, un nuovo sportello allestito dal Coordinamento
per il Diritto allo Studio in collaborazione con Uppi, Sunia e con il patrocinio dell'Isu che, affiancando il C.A.S (Centro Assistenza Studenti) già
operante in questo settore, si prefigge di trovare un punto d'incontro tra chi cerca e chi offre casa.
In pratica il Cerca Casa opera raccogliendo gli annunci di proprietari e studenti e, valutando le esigenze di entrambe le parti, di metterli in
comunicazione fra loro. Si propone di tutelare tanto gli interessi dei ragazzi, quanto quelli dei piccoli proprietari, assicurandosi che i contratti
vengano sottoscritti in piena legalità (nei della convenzione comunale firmata nel '99 da tutte le associazioni di categoria secondo la legge 431).
Ciliegina sulla torta... il servizio è gratuito e, se necessaria, prevede anche la consulenza di un legale!
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Informazioni
Dove: via Defendente Sacchi 10 - Pavia
Apertura: martedì 9-13, giovedì ore 14-18.
Da settembre lo sportello sarà aperto tutti i giorni
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