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Gli orari di apertura dei servizi citati nella guida sono
aggiornati a Marzo 2022 e possono variare, è importante
chiamare e controllare su internet:
https://crimilano.it/servizi-di-base
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizisociali/immigrazione

Con il sostegno di:
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TU SEI QUI

CAPITALE
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Per entrare in Italia regolarmente è necessario avere un
visto d’ingresso.
Per rimanere in Italia regolarmente più a lungo del visto
devi chiedere un permesso di soggiorno.

INFORMAZIONI DI BASE
L’Italia è una penisola suddivisa in 20 regioni, è bagnata dal
Mar Mediterraneo e confina ad est con la Francia, a nord con la
Svizzera e l’Austria, ad ovest con la Slovenia.
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I primi passi sono i più difficili e i più importanti, le
autorità competenti non danno sempre informazioni
univoche e le indicazioni possono cambiare a distanza
di mesi.
Esistono diverse organizzazioni a cui poter chiedere
supporto (v. elenco pag. 47)
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1-2-3- I PRIMI PASSI

CONOSCI I TUOI DIRITTI
Hai diritto di chiedere protezione internazionale se sei
discriminato o sei perseguitato e rischi la vita nello Stato da cui
provieni, anche se non sei entrato regolarmente in Italia.
Hai diritto di ricevere dalle autorità le informazioni in una
lingua che comprendi sui tuoi diritti, sulle procedure legali e
sulle relative tempistiche, anche con l’aiuto di un interprete.
Hai diritto di ricevere assistenza medica, anche se non
sei regolare.
Hai diritto di essere accolto in una struttura di
accoglienza se non hai mezzi di sostentamento, un centro di
accoglienza, una struttura per senza dimora.
Hai diritto ad avere un avvocato, se necessario, a
spese dello Stato italiano se non hai mezzi di sostentamento.
Hai diritto ad un percorso di tutela dedicato se sei più
vulnerabile, se sei un minore solo, una donna vittima di tratta,
una famiglia con figli minori, se hai problemi psico-fisici.
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Se arrivi in Italia senza visto, la polizia può fermarti,
ti chiederanno nome, cognome, cittadinanza e passaporto,
potrebbero prenderti le impronte e verrai identificato.
In questura potrai chiedere protezione internazionale.
Se ricevi un foglio di via che ti invita a lasciare l’Italia hai 15
giorni per chiedere protezione internazionale se intendi
rimanere.
Conserva tutti i documenti che ti vengono consegnati.
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PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1

Se fuggi dal tuo Paese
perché rischi la vita,
al tuo arrivo in Italia
chiedi asilo alla polizia
di frontiera,
puoi scriverlo.

4

Il giorno
dell’appuntamento
dovrai raccontare alla
Commissione Territoriale
la tua storia,
spiega nel dettaglio le
ragioni della tua fuga
e la tua storia.

5

La Commissione potrà
decidere se accettare
la tua richiesta di protezione
e concederti il permesso
di soggiorno come rifugiato,
o un altro tipo di protezione.
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2

Dovrai recarti in questura
per compilare il modulo C3
dove scrivere le tue
generalità e le ragioni della
tua fuga.

3

Riceverai un permesso
temporaneo come richiedente
asilo e un appuntamento
con la Commissione territoriale.

6

Se la Commissione rifiuta
la tua richiesta, puoi
rivolgerti ad un avvocato
per fare appello.

1-2-3- I PRIMI PASSI

Puoi chiedere alle autorità di polizia l’aiuto di un interprete
se non comprendi.
I tempi di attesa per ricevere il permesso di soggiorno
possono essere molto lunghi.
Durante l’appello puoi rimanere in Italia fino alla risposta
del giudice.
Le autorità di polizia possono essere aggressive,
rispondere alle provocazioni può crearti problemi e
metterti in pericolo.
13

1-2-3- I PRIMI PASSI

PERMESSO DI SOGGIORNO
Tutti i cittadini extra europei sono obbligati ad avere un
permesso di soggiorno.
Se vuoi rimanere regolarmente in Italia, dopo 8 giorni dal tuo
ingresso devi chiedere un permesso di soggiorno per un tempo
superiore ai tre mesi, oppure presentare la dichiarazione di
presenza se resti per meno di 90 giorni. Devi rivolgerti all’ufficio
immigrazione della questura e seguire le indicazioni che trovi
sul sito prenotafacile.poliziadistato.it

Esistono diverse tipologie di permesso di soggiorno
legate alle ragioni del tuo soggiorno in Italia:
per visite, affari e turismo dalla durata di 3 mesi;
per lavoro stagionale della durata di 9 mesi;
per la frequenza di un corso per studio o formazione
professionale certificati dalla durata di 1 anno;
per lavoro autonomo, per lavoro subordinato della durata di 2
anni;
per ricongiungimenti familiari a tempo indeterminato;
protezione internazionale di differente durata (1, 2 o 5 anni).
14
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Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto alla questura competente per provincia di
residenza almeno 60 giorni prima della scadenza,
per la verifica delle condizioni previste.
La richiesta di permesso di soggiorno ha dei costi che
variano da 70€ a 130€.
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SITI ISTITUZIONALI
poliziadistato.it
(dove scaricare il modulo per l’ospitalità)
prefmi.it
(se hai un nulla osta per motivi di lavoro e
ricongiungimento familiare)
prenotafacile.poliziadistato.it
(per fissare un appuntamento presso gli uffici
immigrazione della questura)
portaleimmigrazione.it
(per trovare il kit presso gli uffici postali)
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Al momento della richiesta le autorità competenti
richiedono normalmente un documento di identità
originale forniti dal proprio paese di origine per
accertare la tua identità, nel caso tu faccia richiesta di
protezione internazionali il passaporto ti verrà ritirato.
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CODICE FISCALE E RESIDENZA
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, puoi richiedere il
codice fiscale direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il codice
fiscale è un documento identificativo attribuito ad ogni cittadino
che consente l’accesso ad alcuni servizi pubblici e privati
(salute, previdenza sociale, tasse, conto bancario..).
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno e il Codice Fiscale,
puoi richiedere l’Iscrizione Anagrafica (residenza) e la
Carta d’Identità presso gli uffici dell’Anagrafe.
Visita il sito residenzami.it
Rivolgiti agli sportelli immigrazione a pag. 47
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INFO BASE

Milano è suddivisa in 9 zone chiamate Municipi
I Municipi offrono alcuni servizi tra cui la residenza.

FIERA,
QUARTO OGGIARO

STAZIONE GARIBALDI,
NIGUARDA

STAZIONE CENTRALE,
VIA PADOVA,
CRESCENZAGO

BAGGIO, SAN SIRO,
LAMPUGNANO

LAMBRATE, VENEZIA

DUOMO

PORTA VITTORIA,
FORLANINI, CORVETTO

GIAMBELLINO, BARONA,
PORTA GENOVA

GRATOSOGLIO,
CHIESA ROSSA
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SALUTE

In Italia il diritto alla salute è garantito a tuttə anche a chi non ha
i documenti.
Per visite urgenti e condizioni gravi puoi rivolgerti al Pronto
Soccorso degli ospedali.
Se hai bisogno di una visita medica e di fare degli esami devi
prima iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici
delle Aziende Sociosanitarie territoriali (ASST).
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SALUTE

La legge italiana riconosce la salute come diritto fondamentale
dell’individuo. L’assistenza sanitaria è accessibile a tutti
attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Il SSN fornisce un’ampia gamma di servizi sanitari in centri
pubblici o privati riconosciuti. L’accesso può essere gratuito o
richiedere il pagamento di un ticket.
Per iscriverti al SSN devi avere:
copia permesso di soggiorno in corso di validità, o
ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno,
documento d’identità (passaporto o documento
equivalente),
codice fiscale,
documento attestante la residenza o dichiarazione di
effettiva dimora.
Per la città di Milano le ASST che erogano le le prestazioni
sono:
ASST Grande Ospedale Niguarda per il Municipio 9,
ASST Fatebenefratelli Sacco per i Municipi 1- 2- 3-4-8,
ASST Santi Paolo e Carlo per i Municipio 5-6-7.
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SALUTE

L’iscrizione al SSN garantisce:
il rilascio della Tessera Sanitaria,
la possibilità di scegliere un medico di base e un pediatra
se hai figliə fino a 14 anni,
all’assistenza alle donne durante la gravidanza, il parto e
nel periodo successivo al parto,
alla possibilità di interrompere la gravidanza senza
dichiarare le proprie generalità,
accedere al consultorio familiare per ricevere assistenza
socio-sanitaria se sei donna, una coppia, una famiglia,
ricorrere a visite specialistiche,
ricevere vaccinazioni,
la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento del
costo delle spese sanitarie (ticket).
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SALUTE

Se non hai documenti puoi chiedere una speciale tessera, si
chiama STP (stranieri temporaneamente presenti),
dura 6 mesi e può essere rinnovata.
In Italia la legge vieta alle strutture sanitarie di comunicare alla
polizia la presenza di persone straniere senza
permesso di soggiorno, salvo nei casi di denuncia
(esempio: persona vittima di aggressione).
Se hai figli minori rivolgiti al pediatra o al consultorio familiare
per ricevere informazioni e orientamento sulle vaccinazioni.
In Italia alcune vaccinazioni sono obbligatorie per legge.
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SALUTE

Controlla l’indirizzo sui tuoi documenti per sapere in quale
ASST andare.
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Esenzione dalle spese sanitarie

SALUTE

Il Sistema Sanitario Nazionale prevede il pagamento di una
certa quota (ticket) per i servizi richiesti, il costo varia a seconda
del servizio richiesto (visite, analisi, farmaci).
È previsto la possibilità di pagare meno, o di non pagare affatto
il ticket per motivi di:
età, reddito, disoccupazione,
patologia (malattie croniche),
diagnosi precoce dei tumori,
gravidanza,
malattie rare,
invalidità,
test HIV.

A secondo dei diversi casi è necessario presentare alcuni
documenti per chiedere l’esenzione (stato di disoccupazione,
certificati medici, dichiarazione di indigenza).
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SALUTE

Salute sessuale
Avere dei rapporti sessuali è salutare, è importante che il rapporto avvenga tra persone consenzienti. Esistono alcuni rischi
da cui è possibile proteggersi attraverso l’uso di comuni
profilattici per evitare gravidanze indesiderate e infezioni.
Le infezioni più comuni:
HIV è un virus e si trasmette anche attraverso scambio
di siringhe, o da madre a figlio durante il parto. Se non trattato
causa una malattia mortale l’AIDS. In Italia, tutte le persone HIV
positive, vengono curate gratuitamente, indistintamente dalla
provenienza, e dai documenti in possesso.
EPATITI VIRALI sono tre le forme principali, la A, la B e
la C e colpiscono il fegato.
SIFILIDE è un’infezione batterica che si trasmette
attraverso il contatto con le mucose (genitali, ano o bocca) di
una persona infetta. Si manifesta attraverso macchie rosse in
bocca, sui genitali o diffuse sul corpo, sui palmi delle mani e
dei piedi. Se non diagnosticata e curata, la sifilide può portare
a dei danni permanenti. Si guarisce con una terapia antibiotica
specifica, ma purtroppo l’infezione si può prendere di nuovo.
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SALUTE

CLAMIDIA e GONORREA i sintomi possono essere
bruciore a urinare, secrezioni più o meno dense dai genitali,
o fastidio all’ano. Entrambe queste infezioni si curano
tranquillamente con una terapia antibiotica specifica, è
importante non trascurarle per evitare danni permanenti.

Se hai rapporti frequenti e non usi il profilattico è
importante che tu ti sottoponga regolarmente a uno screening
presso il centro MTS.
Attraverso dei test è possibile sapere se si è contratto
un’infezione.
Le più comuni forme di infezioni possono essere curate.
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SCUOLA E ISTRUZIONE

In Italia l’obbligo scolastico va dai 6 ai 16 anni.
L’istruzione pubblica è gratuita per tutti i bambini.
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SCUOLA E ISTRUZIONE

Il sistema scolastico italiano è suddiviso in tre fasi:
Primo ciclo d’istruzione, che comprende:
• scuola primaria o elementare, della durata di cinque
anni, obbligatoria per i minori di tutte le nazionalità
che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico in corso.
• scuola secondaria di primo grado o scuola media,
della durata di tre anni e obbligatoria per i minori di
tutte le nazionalità che abbiano concluso la scuola
primaria.
Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame per
il conseguimento della licenza media.
Secondo ciclo d’istruzione, o scuola secondaria di
secondo grado, della durata di cinque anni.
È suddiviso in licei, istituti tecnici e istituti
professionali.
Il secondo ciclo si conclude con l’esame per diploma
di maturità che dà accesso all’istruzione superiore.

Istruzione superiore, che comprende:
• Università
• Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
• corsi di formazione superiore.
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Ci sono 11 università pubbliche e private a Milano, ognuna con
un proprio sistema di ammissione e caratteristiche particolari.
Puoi fare richiesta di ammissione direttamente dal tuo paese di
origine e richiedere un visto di studio quando vieni accettato,
oppure dopo il tuo arrivo in Italia.
Per saperne di più visita il sito yesmilano.it

SITI ISTITUZIONALI
Per il ciclo primario “Poli Start” del Municipio in cui vivi.
Per il ciclo secondario
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Per la formazione professionale
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it.
Per l’istruzione superiore lo Sportello Informagiovani
comune.milano.it/giovani e facebook.com/informagiovani
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Per accedere al Sistema Scolastico italiano dovrai avere i
documenti che attestano il tuo livello di istruzione.
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Corsi di lingua italiana
Prima di iscriverti a un corso di italiano ti verrà generalmente
richiesto di sottoporti a un esame di valutazione del tuo livello
di conoscenza della lingua.
Esistono corsi per tutti i livelli, anche per i principianti (A1) che
non parlano italiano.
Puoi trovare il corso di lingua più adatto a te consultando il sito
milano.italianostranieri.org
Puoi iscriverti ai corsi di italiano di vario livello offerti dalle
scuole statali CPIA al sito cpia5milanocentrale.edu.it o presso
le scuole private riconosciute.
Puoi anche iscriverti ai corsi offerti dal Comune di Milano.
Visita il sito lingueincomune.it per scoprire i corsi che vengono
offerti al momento.
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LAVORO

Il mercato del lavoro in Italia può essere molto competitivo
e le condizioni di lavoro non sempre sono buone.
La possibilità di trovare più o meno rapidamente lavoro
dipende da fattori economici, dalle qualifiche e competenze
del richiedente e anche dalla sua padronanza della lingua
italiana.
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LAVORO

Oltre ai servizi pubblici elencati in questa guida è possibile
cercare lavoro attraverso agenzie private, siti internet e
piattaforme di networking dedicate. Gli studenti internazionali
possono rivolgersi anche ai career services delle proprie
università.
L’Agenzia AFOL Metropolitana promuove servizi di formazione
professionale e orientamento al lavoro. Visita il sito afolmet.it
per trovare annunci di lavoro o vai all’Ufficio in via Soderini, 24.
Varie organizzazioni pubbliche e private organizzano corsi per
residenti stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in
corso di validità per il conseguimento di una qualifica
professionale per poter entrare nel mondo del lavoro:
sul sito “Lavoro e formazione in Comune”
(lavoroeformazioneincomune.it) puoi trovare corsi di lingua
organizzati dal Settore Lavore e Formazione e la possibilità di
ottenere certificazioni. Si può anche imparare di più su lingueincomune.it. Il servizio offre corsi di lingua italiana per cittadini
stranieri e corsi di lingue europee e orientali,
il Comune di Milano offre Scuola di formazione
professionale. Per vedere i corsi disponibili visita il sito
comune.milano.it/giovani e vai alla sezione “Pagine Giovani”.
Poi clicca su “Studiare e Offerte formative” e “Centri di
formazione professionale”.
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LAVORO

Servizi di consulenza del lavoro sono disponibili nei seguenti
centri:
Centro di Mediazione al Lavoro (CELAV), via San
Tomaso, 3, tel. 02 8846 8147. Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13,
Unità Politiche per l’Inclusione e per l’Immigrazione, via
Scaldasole, 5 tel. 02 884 48246,
WeMi Tate, Colf e Badanti al centro WeMi di via
Statuto, 15 , per candidarti a un lavoro come badante dovrai
compilare il modulo online al link wemi.milano.it e sostenere
un colloquio con un operatore del servizio,
il Servizio Supporti Attivi per il Lavoro offre accoglienza
e orientamento per la ricerca del lavoro, si trova in viale D’Annunzio, 15. Per prenotare un appuntamento telefona al numero
02 8844 8547 oppure 02 8844 8555 dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
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CONTATTI E SERVIZI DI BASE

È necessario fare delle visite mediche prima di entrare nei
dormitori.
1. Il test mantoux.
2. Il tampone COVID 19.
3. La visita medica di idoneità per la vita comunitaria.
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CASC
Il Centro Aiuto Stazione Centrale (CASC) è l’ufficio del Comune
di Milano a cui puoi rivolgerti se non hai nessuna persona di
riferimento a cui chiedere aiuto in città e ti trovi in stato di
necessità puoi per:
accoglienza notturna e diurna,
orientamento ai servizi (mense, docce, presidi medici,
assistenza legale, etc),
ascolto.
Il CASC è in Via Sammartini 118, non molto lontano dall’entrata
della Stazione Centrale: 15 minuti a piedi, 5 minuti con
l’autobus 87.
Accesso libero:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 14.00 alle 18.00.
Solo reperibilità telefonica sabato, domenica e giorni festivi
dalle 10.00 alle 17.00. Tel. 02- 8844 7647/8844 7645
Mail:
PSS.Casc@comune.milano.it,
PSS.AsCasc@comune.milano.it
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Molti servizi richiedono di registrarsi con nome e cognome per
l’accesso, alcuni servizi sono accessibili solo con una tessera.
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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

RETE SPORTELLI IMMIGRAZIONE
AMMIC 				
Piazza Santa Maria Beltrade, 2
Solo su appuntamento
Tel. 02 539 8780

ACLI

			 			

Via della Signora, 3		
Sito web aclimilano.it

ASSOCIAZIONE CUORE ARGENTINO
Via Ciovasso, 11
Facebook: Argentinaenitalia

ASSOCIAZIONE ARCI TODO CAMBIA 			
Viale Pasubio 14 - presso Arci Lato B
Lunedì dalle 17 alle 19 Italiano, Español, English, Francais
+39 351 111 8471
Mercoledí dalle 9 alle 14 Italiano
+39 320 464 9155
Giovedì dalle 18 alle 20 Italiano, English
+39 351 743 3635
Facebook: Todo Cambia Milano

A.N.O.L.F. MILANO

			

Via Benedetto Marcello, 10
Lunedì, Martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Mercoledì, Giovedí, Venerdì dalle 9 alle 12
Contattare via mail: info.anolf.milano@gmail.com
Tel. 02 20408142 (Giovedí dalle 14.30 alle 17)
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ASSOCIAZIONE NAGA ODV

			

Via Zamenhof 7/A
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17
(massimo 15 persone al giorno)
Tel. 02 58102599
Sito web naga.it

Cambio Passo APS-ONLUS

Contattare via mail: comitatocambiopasso@gmail.com
Dal Lunedì alla Domenica dalle 17 alle 21
Tel. 351 11 01187 dalle 17 alle 24
Facebook: Cambio Passo Milano

CIG Arcigay Milano - Progetto IO

Via Bezzecca, 3
Lunedì dalle 16 alle 20
Mercoledì dalle 10.30 alle 13.30 su appuntamento
Via Ettore Ponti 13 - presso il Villaggio Barona
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Contattare via mail: progettoio@arcigaymilano.org

ASSOCIAZIONE CAC:TUS – FIORI NEL DESERTO ONLUS
Via delle Foppette 2
Contattare via mail: sportello-legale@cac-tus.org
Sito web: cac-tus.org

ABAREKA NANDREE ONLUS 			

Via Venni 34
Su appuntamento: +39 351 793 4433 dal Lunedì al Venerdì dalle 12 alle 15
Martedì dalle 16 alle 20
Sabato dalle 10 alle 12
Contattare via mail: sportello@abareka.org
Sito web: abareka.org
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COMUNITÀ NUOVA – NEFIDA 		
Via G. Bellini, 6
Su appuntamento: 02 89155293
Mercoledì e Giovedì dalle 9.30 alle 14
Contattare via mail: nefid@comunitanuova.it
Sito web: comunitanuova.it

SOLETERRE ONLUS 				
Via Abbiati, 4
Contattare via mail: info@program4integration.org
Sito web: program4integration.org/

GRUPPO DONNE INTERNAZIONALE
Via Grigna, 24
Lunedì dalle 13 alle 17.30
Facebook: Donne Internazionale

ACCOGLIERSI

			 		

Via Jarach 6 - presso associazione Arci “Tirremm Innanz”
Su appuntamento: +39 320 05 10 492
Contattare via mail: associazioneaccogliersi@gmail.com
Sito web: accogliersi.wordpress.com

ASSOCIAZIONE DIMENSIONI DIVERSE
Via Due Giugno, 4
Martedì dalle 17.30 alle 19
Contattare via mail: info@dimensionidiverse.it
Sito web: dimensionidiverse.it

49

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

MANGIARE
Opera Messa della carità

Via Canova, 4

Tram 1, fermata “via Pagano - via Canova” Tram 3 o 15,
fermata “Missaglia-Scuola Santarosa”
Pranzo: 11.15/12.15 (tranne sabato) con cibi freddi o panini. guardare
guardaroba

Fondazione Fratelli S. Francesco

Via Saponaro, 40

Tram 3 o 15, fermata “Missaglia-Scuola Santarosa”
Pranzo: 11.30/13.30 Cena: 18.00/20.00

Pane Quotidiano

Viale Monza 335

Bus 51 o 81 o 87, fermata “Monza Empedocle”
Distribuzione sacchetti Da lunedì a sabato, 7.00/11.00
Bus 51 o 81 o 87, fermata “Monza Empedocle” Bus 90/91, fermata “Toscana
Castelbarco”

Pane Quotidiano

Viale Toscana 28

Bus 90/91, fermata “Toscana Castelbarco”
Distribuzione sacchetti Da lunedì a sabato, 8.00/11.00
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, fermata “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Distribuzione sacchetti solo a pranzo da Martedì a Domenica 11.30/13.00

Suore missionarie della carità

Via Forze Armate, 379

Bus 90/91, fermata “p.le Tripoli” + Bus 67, fermata “p.le Tripoli”
Tutti i giorni tranne il giovedì, distribuzione di sacchetti con pasti caldi
17.00/18.00
Domenica pranzo 11.00/12.00

Opera San Francesco per i poveri

Corso Concordia, 3

Tram 9, fermata “piazza Tricolore”
Pranzo da lunedì a sabato: 11.30/14.30 Cena da lunedì a sabato: 18.00/20.30
Accesso con tessera identificativa da richiedere al Servizio Accoglienza di via
Kramer 1 da lunedì a sabato 10.30/14,30 - 18.00/20.30

Opera San Francesco per i poveri

Via A. da Messina, 4

Bus 63/80, fermata “piazza passo carraio Velasquez”
Pranzo da domenica a venerdì: 11.30/13.15 Accesso con tessera identificativa da richiedere al Servizio Accoglienza di via A. da Messina, 4 tutti i giorni
11.00/13.00
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, fermata “via Farini - viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Distribuzione di sacchetti con pasti caldi Solo con tessera.

Ristorante Ruben Via Gonin, 52
Tram 14, fermata “Via Gonin Via Giordani”
Aperti per cena da lunedì a sabato 19.45/20.15 Distribuzione in sacchetti Solo
con tessera.

Refettorio Ambrosiano
Bus 81 fermata “p.zza Greco”
Solo con tessera.
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CURARSI
Ambulatorio Mobile di Emergency - Camper in strada
Via Odazio Lunedì: 10.30/17.30
Tram 14, fermata “via Giambellino Via Odazio”

Piazzale Cuoco Martedì: 10.30/17.30
Bus 90/91, fermata “piazzale Cuoco”

Via Boscovich

Mercoledì e Venerdì: 10.30/17.30
angolo via Benedetto Marcello

Bus 92, fermata “via Plinio”

Piazzale Selinunte Giovedì: 10.30/17.30
Bus 90/91, fermata “viale Murillo”

Medici Volontari Italiani - Camper in strada
Piazza Duca d’Aosta - Stazione Centrale
Martedì, Giovedì, Venerdì: 21.00/23.30
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Medici Volontari Italiani

Via Padova 104

Bus 56, fermata “via Esterle
Lunedì e Mercoledì: 15.00/18.00; Venerdì: 9.30/12.00

Ambulatorio Mobile CISOM
Rogoredo Mercoledì sera Marzo: 16 e 30; a seguire a mercoledì alterni
Metro/treno fermata “Rogoredo”

Garibaldi Mercoledì sera Marzo: 9 e 23, a seguire a mercoledì alterni
Tram 10, fermata “Garibaldi”

Poliambulatorio Opera San Francesco
Bus 90/91, fermata “piazza Ghirlandaio”
Da lunedì a venerdì: 08.00/12.00 - 13.30/16.00

Naga Ambulatorio

Via Zamenhof, 7/A

Bus 90/91, fermata “piazzale Tibaldi - via Meda”
Mattina da lunedì a venerdì: 9.00/12.00
Pomeriggio lunedì e venerdì: 14.00/17,00
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Centro san Fedele - farmacia

Piazza san Fedele 4

Tram 1, fermata “Teatro alla Scala”
Su appuntamento chiamare il numero 3756260212 dal lunedì al giovedì
9.30/12.30

Poliambulatorio Fondazione Fratelli San Francesco
Via Bertoni, 9

Tram 1, fermata “via Turati”
Solo su appuntamento chiamare il numero 02 62 54 59 41 da lunedì a venerdì
9.00/12.30
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RIPOSARE
La Piazzetta Via Sammartini 116
Bus 87, fermata “Largo san Valentino” oppure tram 1,
fermata “Greco - Rovereto”
Contattare 02810901 per accoglienza diurna.
Presentarsi direttamente per Servizio Docce e Servizio Lavatrici:
Lunedì, martedì e giovedì: 9.00/ 17.00
Mercoledì: 9.00 / 13.00
Venerdì: 9.00/ 15.00

Drop In Miramare

Via Miramare

Bus 51, 81, 87, fermata “Empedocle”
Accoglienza diurna divisa in turni di h1.30, massimo 7 persone per turno
Chiamare 0227005599 per per Servizio Lavatrici:
Lunedì, mercoledì e giovedì: 14.00/ 19.00,
Martedì e venerdì: 9.00/ 14.00

Centro Naga - Har

Via San Colombano, 8

Bus 325, fermata “Santi”
Centro diurno per richiedenti protezione e titolari di protezione.
Da martedì a venerdì: 14.30 / 18.30
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Cena dell’amicizia

Via Val di Bondo, 15

Bus 40, fermata “Via Sacro Cuore”
Centro notturno e diurno aperto solo per gli ospiti. Solo con tessera.

Opera Cardinal Ferrari Via Boeri, 3
Bus 90/91, fermata “Tibaldi”
Docce, colazione, pranzo caldo al tavolo, servizio lavanderia e barbieri su richiesta. Possibilità di tesseramento per cittadini con più di 55 anni.
Solo con tessera.
Aperto 8.30 / 17.00

Drop In Garibaldi

Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10/33, fermata “Rosales”
Su appuntamento 0262695474
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/13.00

Il giardino degli Aromi Via Ippocrate 45
Bus 40, fermata “Ippocrate”
Solo con tessera.

Ronda della Carità

Via Picozzi, 21

Bus 55, fermata “Pordenone”
Solo con tessera.
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LAVARSI E VESTIRSI
Drop In Garibaldi - Servizio per DIPENDENZE
Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10 o 33, fermata “via Monte Grappa”
Bagno, doccia, lavatrice, barba solo dopo colloquio conoscitivo.
Su appuntamento 0262695474
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/13.00
Martedì 14.00/18.00

Opera San Francesco

Via Kramer, 1

Tram 9, fermata “piazza Tricolore”
Su prenotazione da lunedì a sabato 10.30/14.30 - 18.00/20.30
Docce e vestiti da lunedì a venerdì solo con tessera
Donne: 9.00/12.30
Uomini: 11.00/14.00 - 17.30/20.00

Docce pubbliche Via Anselmo da Baggio, 50
Bus 90/91, fermata “Piazzale Tripoli” + Bus 67, fermata “via Anselmo da Baggio”
Docce aperte da lunedì a venerdì: 12.00/18.00
Lavanderia Spazio donna
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, fermata “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Docce solo con tessera:
Uomini: giovedì e sabato 8.30/9.30
Donne: venerdì 8,30/9.30
Tesseramento (via Fossati, 2) da martedì a sabato, 9.30/11.30,
domenica: 10,30/12.30

Fondazione Fratelli S. Francesco Via Bertoni, 9
Tram 1, fermata “via Turati”
Docce e barba da lunedì a venerdì: 8.00/11.00
Vestiti solo con tessera

Santa Maria del Rosario

Via Andrea Solari, 22

Bus 68, fermata “via Bergognone - Piazza del Rosario” + Tram 14, fermata
“Piazza Rosario”
Docce con servizio e kit di ricambio (intimo, calze, t-shirt)
Solo su appuntamento: 3516840005 Venerdì e Sabato: 9.00/11.30
Vestiti
Lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00/11.30
Tesseramento in loco il mercoledì: 10.00/12.00 (necessario un documento).
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, fermata “via Farini – viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Docce, solo su appuntamento Solo tesserati

Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, fermata “via Adriano”
Guardaroba aperto su appuntamento: 3401264360

Opera Messa della Carità

Via Canova, 4

Tram 1, fermata “via Pagano - via Canova”
Giovedì: 14.00/16.00 (una volta al mese)
Con appuntamento giovedì mattina 9.00/13.00

Guardaroba Ambulante
Sammartini, 130 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30/12.30
Bus 90/91/92, fermata “stazione centrale-tonale” Bus 82, fermata “Lunigiana”

Via Montepiana Ex Docce (Rogoredo)

Giovedì 8:30-12:30

Metro/treno fermata “Rogoredo” + Bus 84 fermata “Rogoredo”
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Via Pucci o via Alberto Riva Villasanta Mercoledì 8:30-12:30
(sul retro di Croce Rossa)

Tram 10/1, fermata “Sempione - villasanta”
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ORIENTAMENTO LEGALE
Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, fermata “via Adriano”
Su appuntamento: 3401264360

NAGA

Via Zamenhof 7A

Bus 90/91, fermata “piazzale Tibaldi - via Meda”
Sportello dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 21.00
Contattare via mail: naga.sportello.legale.2020@gmail.com
Tel. 02 58102599

Avvocato di strada

Contattare via email: milano@avvocatodistrada.it ,
info@avvocatodistrada.it
Sito web www.avvocatodistrada.it

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Contattare via mail info@asgi.it
Servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it
Tel. 3894988460 / 0114369158 / 0432507115

ADIF - Associazione Diritti e Frontiere
Contattare via mail: info@a-dif.org
facebook: ADIF
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LasciateCIEntrare

Contattare via mail: info@lasciatecientrare.it
Sito web www.lasciatecientrare.it

UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Sede centrale: Via Alberto Caroncini, 19 – Roma
Tel. 06 802121
Sito web www.unhcr.it

C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Sede centrale: Via del Velabro 5/A Roma
Contattare via mail: cir@cir-onlus.org
Tel. 06 69200114
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