
SOCIAL POINT 
Resistenza 
mutualistica  

Scuola popolare/inte(g)
razione linguistica 

Lezioni di italiano per adulti stranieri e 

di sostegno ai minori in età scolare. In  

collaborazione con la Rete scuole 

migranti che vede oltre 80 realtà della 

Regione Lazio collegate tra loro.  

Associazione Oltre 
l’Occidente 

Largo Paleario 7—Frosinone 

 

Tel/fax: 0775-251832, 

oltreloccidente@libero.it 

Per una alternativa allo sviluppo 

A LARGO PALEARIO 7 INOLTRE PUOI 

INCONTRARE CHI TI AIUTA  

 nel cucito con riparazioni e 

vestiti ex novo 

 nei trasporti e traslochi, con 

pulizia cantine 

 nei lavori di pittura  

 nella pulitura di giardini 

 nei lavori in ferro 

 nelle riparazioni e assem-

blaggio computer 

 per la ricerca di una badante 

e colf 

 per una mediazione cultura-

le in lingua 

E ancora 

 puoi cedere i tuoi abiti e/o 
scambiarli con altri o mette-
re a disposizione il mobilio 

che vorresti togliere 

 puoi fare la spesa e condivi-
derla con i soci dell’associa-

zione  
 puoi contribuire versando 

una quota libera sull’IBAN IT 
0 7 T 0 7 6 0 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 1 
0687036 intestato a  Ass. Ol-
tre l'Occidente, l.go Paleario 
7 - 03100 Frosinone, con 
causale: Sportello mutuali-

stico 

In tutti i paesi industrializzati, la concor-

renza capitalistica, oggi modernizzazio-

ne e globalizzazione, porta a ridurre le 

prestazioni sociali, a rendere precario 

l'impiego, a marginalizzare una frazione 

crescente della popolazione, a lasciare 

che il livello di vita si deteriori, ad esclu-

dere masse crescenti dalla loro identità.  

Per le “vite di scarto” promuoviamo for-

me di mutualità, autogestite, secondo 

criteri solidaristici, rivalorizzando mestieri 

e creatività inseriti in circuiti non 

"mercantili", improntati a un criterio di 

condivisione del "fare" contrapposto al 

tentativo imprenditoriale di mercificare 

ogni capacità espressiva, orientate alla 

riappropriazione di quelle aree di sociali-

tà in via di abbandono 

http://www.poverinoi.oltreloccidente.org/
http://www.scuola.oltreloccidente.org/


Sportello di contestazione per 
la ripubblicizzazione dell’acqua 

Il "Comitato Acqua Pubblica Frosinone 
e Provincia" opera per la  
ripubblicizzazione del servizio idrico. 
 
L’acqua prima di tutto e  un diritto 
inalienabile perche  essenziale alla 
vita. Le nostre bollette sono schizzate 
da un minimo del 35% per un'utenza 
commerciale sino a giungere al 
71,6% per una coppia di pensionati al 
minimo consumo.   
I cittadini/e vogliono cambiare rotta, 
vogliono che venga data immediata 
attuazione alla risoluzione del 
contratto per colpa del gestore, 
vogliono partecipare alla gestione del 
patrimonio comune in un momento 
in cui si fa sempre piu  necessario un 
allargamento degli spazi democratici 
all’interno delle comunita  e una 
stretta collaborazione tra parte 
istituzionale e societa  civile.  

Calcolo dell’usura sui mutui 

 preanalisi gratuita su mutui 

finanziamenti rateali e prestiti in 

generale.  

 Relazione tecnica contabile su 

usura e anatocismo bancario, 

analisi contrattuale e conformità 

di applicazione.  

 Assistenza legale.  

Contro le poverta  estreme 

Attivare le risorse esistenti nella comunità 
con l’intento di produrre una maggiore 
attenzione alla problematica sociale ed 
economica del territorio; per far 
sedimentare le forze associative sul 
territorio e a farle lavorare in rete, 
attivando e spingendo all’intervento i 
servizi, non disdegnando una attività di 
presa in carico e di contrasto anche 
materiale alla povertà attraverso la 
distribuzione di materiali.  

Il mercoledì dalle ore 

16 alle 19 

Lunedì e giovedì 9-11 

Martedì e mercoledì 16-18 

Il mercoledì dalle ore 

16 alle 19 

Per una citta  piu  pulita e equa 

In applicazione del “mancato 

svolgimento del servizio di 

gestione dei rifiuti nella 

parte della raccolta 

differenziata e di 

effettuazione dello stesso in 

grave violazione della 

disciplina di riferimento”, il 

dovuto contributo della TARI è 

pari al 20% di quanto dovuto 

Spazio di ascolto, di dialogo, di com-
prensione in cui poter condividere i 
propri vissuti ed emozioni e dove è  
possibile trovare le risorse per affron-
tare una situazione problematica.  
 
Il servizio, tenuto da una psicologa, è con-
fidenziale e protetto dal segreto professio-
nale. 


