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Comunicato Stampa 

Unione Inquilini Federazione Provinciale di Napoli 7 Congresso Venerdì 20 aprile 2012  
dalle ore 15:00 presso Grand Hotel Europa Corso Meridionale 11 ( FS Centrale)

L'Unione Inquilini Federazione Provinciale di Napoli in vista del congresso nazionale di Chianciano 
4, 5 e 6 maggio, terrà il proprio 7 Congresso Provinciale venerdì 20 aprile dalle ore 15 alle 20 c/o 
Grand Hotel Europa Corso Meridionale 11 ( FS Centrale)

L'Unione Inquilini arriva al suo 7° Congresso Provinciale forte di una significativa presenza nella 
città di Napoli, infatti sono oltre 3000 le famiglie iscritte all'Unione Inquilini e di queste 2300 sono 
le famiglie assegnatari di case IACP e Patrimonio Pubblico di Proprietà del Comune di Napoli. 
L'Unione Inquilini è presente nel territorio della città e della provincia di Napoli con 7 proprie sedi e 
in altre 3 offre assistenza e consulenza c/o associazioni o comitati di quartiere. 
L'Unione Inquilini a Napoli e nella sua Provincia ma possiamo ben dire su tutto le province della 
Regione Campania è impegnata su più fronti, dalla organizazzione di picchetti antisfratto, al 
sostegno alle iniziative e programmi di autorecupero, dall'organizzazione di numerosi comitati negli 
enti previdenziali per i rinnovi contrattuali e le vendite alla lotta e al contrasto ai canoni neri, 
dall'organizzazioni di comitati di assegnatari per le manuntenzioni e la difesa del canone sociale, 
alle consulenze legali sull'intero comparto delle problematiche dell'abitare, al rilancio dell'iniziativa 
per la difesa del diritto alla casa, alla civiltà dell'abitare, alla casa come bene comune e al rilancio 
dell'edilizia residenziale e publbica.

L'Unione Inquilini fa della difesa, valorizzazione e amplimento dei beni comuni e in particolare per 
la casa la sua lotta prioritaria, affermando che essa costituisce un diritto inalienabile della persona, 
lotta ed organizza comitati per l'utilizzo pubblico di caserme e aree e immobili demaniali.

L'Unione Inquilini fornisce presso la propria sede una consulenza legale da tutti riconosciuta come 
qualificatissima e professionale, dal lunedì al venerdì ogni giorno con avvocati diversi e la 
consulenza legale è svolta anche in alcune sedi periferiche.

L'Unione Inquilini presso la propria sede fornisce servizio Caf tramite la Cub alla quale aderisce dal 
momento della nascita del sindacato di base.

Nell'ultimo anno l'Unione Inquilini si è caratterizzata tra l'altro in una intensa campagna contro i 
canoni neri derivante dalla applicazione del decreto legislativo 23 del 2011 e insieme ad altre realtà 

http://www.unioneinquilini.it/


di movimento, studentesche e associazioni ha dato vita al coordinamento fuori dal nero.

L'Unione Inquilini Federazione Provinciale di Napoli ha una pagina facebook con 3500 amici, è lette 
con interesse dai vertici delle Istituzioni Cittadine e dai Comitati e Collettivi e da poco è anche su 
twitter come @unioneinquilininapol.

Il Congresso sarà chiamato a decidere le linee programmatiche e le iniziative che impegneranno 
l'Unione Inquilini di Napoli per l'affermazione del diritto alla casa. L'Unione Inquilini di Napoli è una 
delle più grosse per iscritti dell'Unione Inquilini Nazionale e porterà al congresso oltre 22 delegati 
quindi una delle delegazioni più importante in termini numerici

E' con queste credenziali che l'Unione Inquilini di Napoli va a congresso ed invitiamo tutti gli organi 
di stampa a partecipare.
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