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Area Metropolitana per Tutti 
Foglio informativo del Servizio per la ricerca di alloggio per stranieri Cerc@casa 

www.cercacasa.abruzzo.it 

Il Foglio dà voce alle storie di ordinaria discriminazione che le persone straniere subi-
scono nella ricerca di casa e all’impegno del progetto Cerc@casa per affermare che 

LA DISCRIMINAZIONE NON E’ UNA COSA NORMALE! 
N° 1 - APRILE 2013 

 

 

 

SPORTELLI COMUNALI 
 
 

 
 
 
 

 
PESCARA 

c/o URP Comune 
Piazza Duca d’Aosta n.15 

Tel. 085 4283925 
 

 
 

 
CHIETI 

c/o Servizi sociali Comune  
Via Amendola n. 53 

Tel. 0871 341548 
 

 
 

 
FRANCAVILLA AL MARE 

c/o Comune 
Corso Roma n° 7 
Tel. 085 4920288 

 
 
 

 
SAN GIOVANNI  

TEATINO 
c/o Comune 

Piazza del Municipio 
Tel. 085 4444614 

 

 

“VOCI” DI QUOTIDIANA DISCRIMINAZIONE: 
 

ALL’AGENZIA IMMOBILIARE: 
«Buongiorno, avrei un appartamento da affittare» 
«Benissimo! Credo non ci saranno problemi, abbiamo diverse opportunità» 
«Ok, però mi raccomando, non mi mandate stranieri che non voglio problemi». 

 

AL TELEFONO, PER UN ANNUNCIO IMMOBILIARE: 
«Salve, ho visto l’annuncio sul giornale e vorrei informazioni sul suo appartamento» 
«Sì sì, volentieri. Mmm…Ma scusi, di dove siete, sa… il suo accento ….» 
«Siamo albanesi. Dicevo che cerco un appartamento per me e la mia famiglia e … » 
«Beh, no, sa, insomma … mi spiace, veramente la casa non è più disponibile … » 

 

SPORTELLO CERC@CASA, AL TELEFONO: 
«Buongiorno, vorremmo inserire il suo annuncio immobiliare nel nostro portale per la ri-
cerca di alloggio per stranieri» 
«No, no …. Io con la criminalità non voglio avere niente a che fare!» 

 

News dagli Sportelli: 
Cerc@casa entra in azione! 
Prima coppia senegalese a trovare casa grazie 
al portale www.cercacasa.abruzzo.it e al lavo-
ro dello staff del Servizio!  
Disponibilità al confronto, superamento di 
pregiudizi e timori, e chiarezza sulle regole 
dell’affitto alla base dell’accordo. 

Cerc@casa in … numeri: 
 32 stranieri in cerca di casa registrati sul 

sito cerc@casa; 
 20 annunci immobiliari oggi disponibili; 
 10 agenzie immobiliari dell’area metro-

politana aderenti al servizio Cerc@casa; 
 3 incontri finora fatti tra stranieri e pro-

prietari con l’assistenza del mediatore; 
 2 persone straniere hanno trovato casa. 

 

http://www.cercacasa.abruzzo.it/
http://www.cercacasa.abruzzo.it/

