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Questa Guida ai servizi delle associazioni a sostegno delle povertà e 

immigrazioni, nella redazione provvisoria, vuole essere un piccolo sussidio per i 

volontari delle associazioni impegnate nel servizio ai poveri.  

Sarà utile anche ai centri di ascolto parrocchiali e ai parroci, specialmente 

quelli della città. 

 È uno strumento che permetterà, a tutti coloro che sono impegnati nel 

servizio ai poveri, di lavorare in rete, per cercare di “fare bene” il “bene”.  

Perciò, sarà necessario un aggiornamento continuo, che sarà possibile solo se i 

responsabili di ogni associazione e i responsabili dei centri di ascolto 

comunicheranno tempestivamente a questa Segreteria variazioni significative nei 

tempi e nelle modalità dei servizi, o l’avvio di nuovi servizi.  

Questa Segreteria conta sulla collaborazione di tutti, per poter rendere questa 

guida sempre aggiornata, per un servizio più efficace ai destinatari degli interventi.  

 

 

Le variazioni e gli  aggiornamenti potranno essere comunicati ai seguenti contatti, 

mail: caritasdiocesanacatania@gmail.com  

tel.  095/2161224, nei giorni  lunedì  e giovedì  h.09.00-13.00  
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è possibile ricevere 
ascolto e accoglienza diurna 

 

 
 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  

tel-fax 095/530126 – mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00 
  
 
□●●● Casa della Carità   
Via San Pietro 49 – 53 a Catania(CATANIA) 
Centro  Sociale “Sr  ANNA  CANTALUPO FdC” 
“Opera  di  Soccorso  Infermi Poveri a Domicilio” 
Tel. 095/430545 – fax 095/435917 
mail: centrosocialefamvin@casadellacaritacatania.it 
Quando: giovedì e sabato ore 08.30-12.00 
 
 
□●●● "Piccola Casa di Maria di Nazareth" – (don Aristide) 
Dove: Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento in Librino –  
Via delle Susine 15 a Catania - "Borgo Librino Antico"-  
mail: don.aristideraimondi@alice.it 
Quando: Accoglienza, preghiera e attività di aggregazione dal lunedì al venerdì ore 
09.00-11.00; il venerdì h. 17.00 accoglienza e attività di aggregazione  
 
 
□●●● Ufficio per la pastorale delle Migrazioni (Migrantes)  
per assistenza religiosa e segretariato sociale 
Dove: Via Canfora 89, Catania  
Quando: si riceve per appuntamento. Contattare il Diacono Cannizzo Giuseppe al 
numero cell. 320/4650095 – mail: diaconocannizzo@libero.it 
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□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati  
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463 –  
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: martedì, mercoledì, venerdì ore 16.00-19.00 
 
 
□●●● Casa della Mercede  
Dove: Via A. di Sangiuliano 56 a Catania - tel. 095/532753 - fax 095/535963 
mail: cavalieri.mercede@libero.it 
Quando: dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.00  
 
 
□●●● Domus Carmelitana Siculorum  
Dove: presso Unità locale - Consultorio "Madonna del Carmine" in Viale XX 
Settembre 66 a Catania  - tel. 095/313457 - mail: d.carmelitanasiculorum@virgilio.it 
Quando: giovedì ore 17.00-19.00 
 
 
 
□●●● Accoglienza e solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania - tel. 095/536164  
mail: accoglienza.s@alice.it 
Quando: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00 e ore 16.00-19.00 

L’associazione effettua anche servizio di doposcuola per bambini di età 5-12 anni 
dal lunedì al venerdì ore 15.00-18.00; scuola di arabo martedì e giovedì ore 18.00-
20.00; mediazione abitativa lunedì e venerdì ore 16.00-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



è possibile mangiare 
 

 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  

tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: Colazione dal lunedì al venerdì ore 08.00-09.00  

      Cena lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 19.15, mercoledì ore 17.30  
 

 
□●●● Mensa Sociale  
Dove: Via Vincenzo Giuffrida 208 a Catania  
Quando: Pranzo dal lunedì al sabato h. 12.30-14.00 
 
 
□●●● Mensa SS. Sacramento Ritrovato  
Dove: Parrocchia SS. Sacramento Ritrovato in Via VI Aprile a Catania  
Quando: Cena solo il giovedì ore 16.30  
 
 
□●●● Casa Dono di Gioia – Suore di Madre Teresa di Calcutta  
Dove: Via Giuseppe Verdi 144 a Catania – tel. 095/539999  
Quando: Cena tutti i giorni ore 17.30 escluso il mercoledì e il giovedì  
 
□●●●Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore 
Dove: Viale Mario Rapisarda 27 a Catania - tel. 095/354274 
Referente Suor Maria Cettina  
Quando: Cena solo il mercoledì ore 16.30 
 
 
□●●● Casa della Mercede  
Dove: Via A. di Sangiuliano 58 a Catania  - tel. 095/532753 - fax 095/535963 
mail: cavalieri.mercede@libero.it 
Quando: Colazione dal lunedì al sabato ore 10.30 

      Pranzo distribuzione pasto da asporto dal lunedì al sabato ore 14.00  
Distribuzione pacco spesa giovedì ore 17.00 con tessera dell’associazione 
 
 



□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164  
mail: accoglienza.s@alice.it 
Quando: Colazione dal lunedì al sabato ore 08.00-09.00 

      Pranzo dal lunedì al sabato ore 15.00-16.00 
 
 

□●●● "Piccola Casa di Maria di Nazareth" – (don Aristide) 
Dove: Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento in Librino –  
Via delle Susine 15 a Catania - "Borgo Librino Antico"  
mail: don.aristideraimondi@alice.it 
Quando: Colazione dal lunedì al venerdì ore 09.30 
                 Cena solo il venerdì ore 20.00 in primavera-estate; ore 19,00 in inverno 
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è possibile 
parlare con un avvocato 

 

 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  
tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: giovedì ore 16.00-18.00  
 
 
 
□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati  
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463 –  
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: lunedì ore 09.00-12.00; martedì, giovedì e venerdì ore 16.00-19.00  
 
 
 
□●●● Domus Carmelitana Siculorum  
Dove: presso Unità locale - Consultorio "Madonna del Carmine" in Viale XX 
Settembre 66 a Catania  - tel. 095/313457 - mail: d.carmelitanasiculorum@virgilio.it 
Quando: sabato ore 09.00-11.00 
 
 
 
□●●● Casa della Mercede  
Dove: Via A. di Sangiuliano 58 a Catania  - tel. 095/532753 - fax 095/535963 
mail: cavalieri.mercede@libero.it 
Quando: mercoledì ore 17.00 
 
 
□●●● Avvocati di Strada 
Dove: presso la “Casa della Mercede” in Via A. di Sangiuliano 58 a Catania  -  
tel. 095/532753 
Quando: martedì ore 17.00 



□●●● Arci. Comitato territoriale Catania  
Dove: Piazza Carlo Alberto 47 a Catania – tel. 095/8207675 - fax 0952937702 
mail: catania@arci.it 
Quando: lunedì ore 16.30 
 
 
□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164 
mail: accoglienza.s@alice.it  
Quando: dal martedì al venerdì ore 16.00-19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



è possibile imparare 
la lingua italiana 

 

 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  
tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 18.00-19.00  
 
 
□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati  
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463 –  
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: dal lunedì al venerdì ore 16.00-18.00 
  
 
□●●● Arci. Comitato territoriale Catania  
Dove: Piazza Carlo Alberto 47 a Catania –  
Quando: dal lunedì al giovedì ore 18.00-22.00 (livello base e avanzato);   
lunedì e mercoledì ore 10.30-12.30  
Presso l’Arci si effettuano corsi CELI per il permesso di soggiorno di lungo periodo 
 
 
□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164 
mail: accoglienza.s@alice.it 
Quando: dal lunedì al venerdì h. 09.00-11.00; lunedì, mercoledì, venerdì ore 18.00-
20.00 
 
 
 
 
 
 
 



è possibile ricevere 
aiuto per il lavoro 

 

 
 

 
 

 
□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  

tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: lunedì ore 09.00-12.00  
 
 
□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati  
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463   
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 16.00-19.00 
 
 
□●●● Sportello Policoro  
Dove: presso Curia Arcivescovile – Via Vittorio Emanuele 159 a Catania 
Quando: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00  
 
 
□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164  
mail: accoglienza.s@alice.it 
Quando: dal lunedì al venerdì ore 16.00-19.00 
 
 

□●●● Domus Carmelitana Siculorum  
Dove: presso Unità locale - Consultorio "Madonna del Carmine" in Viale XX 
Settembre 66 a Catania  - tel. 095/313457 - mail: d.carmelitanasiculorum@virgilio.it 
Quando: venerdì ore 17.00-19.00 
 

 
 

 



è possibile lavarsi 
e ricevere vestiti puliti 

 

 
 

 
 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  

tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Quando: servizio doccia e distribuzione vestiario dal lunedì al venerdì ore 09.00-
12.00  
 
 
□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati  
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463 –  
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: servizio doccia lunedì, mercoledì, venerdì ore 09.00-12.00  
 
  
□●●● Casa della Carità   
Via San Pietro, 49 – 53 a Catania(CATANIA) 
Centro  Sociale “Sr  ANNA  CANTALUPO FdC” 
“Opera  di  Soccorso  Infermi Poveri a Domicilio” 
tel. 095/430545 – fax 095/435917 
mail: centrosocialefamvin@casadellacaritacatania.it 
Quando: distribuzione biancheria giovedì e sabato ore 08.30-12.00 
 
 
□●●● Casa della Mercede  
Dove: Via A. di Sangiuliano 58 a Catania - tel. 095/532753 - fax 095/535963 
mail: cavalieri.mercede@libero.it 
Quando: servizio doccia dal lunedì al sabato ore 09.00-13.00 
                 distribuzione vestiario dal lunedì al sabato ore 12.30 
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□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164  
mail: accoglienza.s@alice.it 
Quando: distribuzione vestiario uomo lunedì e venerdì ore 09.00-12.00 

      distribuzione vestiario donna martedì e giovedì ore 09.00-12.00 
 
 

□●●● Croce Rossa. Comitato Provinciale di Catania  
Dove: Via Etnea 353 a Catania – mail: cp.catania@cri.it 
Quando: sportello mamma-bambino per la distribuzione di vestiario e articoli per 
soli bimbi giovedì ore 15.30-18.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



è possibile curarsi 

 
 
 

□●●● Help Center Caritas  
Dove: Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa (Stazione Centrale) a Catania –  

tel-fax 095/530126 - mail: helpcentercatania@gmail.com 
Sportello permanente per l’orientamento medico: per appuntamento recarsi 
all’Help Center dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00 
 
□●●● Centro Astalli - servizio dei gesuiti per i rifugiati   
Dove: Via Tezzano 71 a Catania - tel. 095/535064 - fax 095/7464463   
mail: astallict@virgilio.it  
Quando: ambulatorio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 16.00-19.00;  
mercoledì e venerdì ore 09.00-12.00 
 
□●●● Casa della Carità   
Via San Pietro, 49 – 53 a Catania(CATANIA) 
Centro  Sociale “Sr  ANNA  CANTALUPO FdC” 
“Opera  di  Soccorso  Infermi Poveri a Domicilio” 
tel. 095/430545 – fax 095/435917 
mail: centrosocialefamvin@casadellacaritacatania.it 
Quando: Sportello farmacia e prenotazione visite mediche presso Clinica Morgagni 
solo per patologie gravissime giovedì e sabato ore 08.30-12.00  
 
□●●● Casa della Mercede  
Dove: Via A. di Sangiuliano 58 a Catania - tel. 095/532753 - fax 095/535963 
mail: cavalieri.mercede@libero.it 
Quando: ambulatorio e farmacia dal lunedì al venerdì ore 18.00;  
ostetricia giovedì ore 10.00; medico di base sabato ore 10.00 
 
□●●● Accoglienza e Solidarietà  
Dove: Via Finocchiaro Aprile 111 a Catania – tel. 095/536164 
mail: accoglienza.s@alice.it  
Quando: ambulatorio mercoledì e venerdì ore 09.00-12.00 
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è possibile dormire 

 
 
 

□●●● Laboratorio della Pace 
Associazione Famiglie Il Sentiero Onlus  
Per colloquio e verifica lista di attesa: dal lunedì al venerdì h. 09.00-12.00 andare 
all'Help Center Stazione Centrale a Catania – tel. 095/530126  
Cosa: accoglienza serale e notturna per uomini (apertura h. 19.00-07.00) 
Dove: Via Plebiscito 254 a Catania – tel. 095/2864464 
 

□●●● Casa S. Vincenzo 
Associazione Famiglie Il Sentiero Onlus  
Per colloquio e verifica lista di attesa: dal lunedì al venerdì h. 09.00-12.00 andare 
all'Help Center Stazione Centrale a Catania – tel. 095/530126  
Cosa: accoglienza serale e notturna per donne (apertura h. 19.00-07.00) 
Dove: Via S. Maddalena 17 a  Catania 
 

□●●● Locanda del Samaritano 
Associazione Famiglie Il Sentiero Onlus  
Cosa: accoglienza residenziale uomini e donne 
Dove: Via Montevergine 3 a Catania – tel. 095/312498 
 

□●●● Casa Dono di Gioia – Suore di Madre Teresa Di Calcutta  
Cosa: accoglienza per sole donne e/o con bambini  
Dove: Via Giuseppe Verdi 144 a Catania – tel. 095/539999  
 

□●●● Pronto soccorso sociale “Il Faro” 
Soc. Coop. Sociale “Obiettivo Vita”  
Via Acquicella Porto 37/A ,  Catania  
Cosa: accoglienza serale e notturna per soli uomini 
Dove: per verifica lista di attesa dal lunedì al venerdì h. 09,00-12,00 andare all'Help 
Center in Piazza Giovanni XXIII angolo Viale Africa – Catania  

 
 



gruppi di Unità di strada 
 

 
 
* I gruppi di Unità di strada effettuano servizio di distribuzione viveri e generi 
di prima necessità (coperte, sacchi a pelo, etc.) per le vie della città; 
orientamento alle strutture di assistenza sociale e sanitaria; 
accompagnamenti di emergenza. 

 

 

□●●● Caritas Catania  
Per info: Help Center in Piazza Giovanni XXIII, Catania – tel/fax 095/510326 –  
mail: helpcentercatania@gmail.com 
Giorni di servizio: dal lunedì al venerdì sera 
 

 
□●●● Croce Rossa Catania 
Sede Via Etnea n.393, Catania - mail: uds@cricatania.it 
Giorni di servizio: domenica sera 
 
 
□●●● Comunità di S. Egidio 
Per info: Chiesa di Santa Chiara, Via Garibaldi n. 89, Catania - tel.095/2967861 
mail: santegidiosicilia@gmail.com 
Giorni di servizio: martedì, giovedì e venerdì sera 
 
 
□●●● Agesci Gruppo Scout Catania 6 
Per info: tutti i lunedì sera h. 20.30  presso la Parrocchia S. Leone - Via S. 
Leone 1, Catania - tel.095/203647 - mail: tornabenemanuele@hotmail.it 
Giorni di servizio: giovedì sera 
 

 
□●●● Volontari “Casa del Sorriso” 
Per info: Parrocchia S. Maria delle Grazie in Carrubba di Ognina, Catania  
mail: pastorale.salute@diocesi.catania.it 

mailto:santegidiosicilia@gmail.com


Giorni di servizio: venerdì sera mensa in Piazza Giovanni XXIII (Stazione 
Centrale) e in Piazza Università a Catania; sabato sera mensa in Piazza 
Giovanni XXIII a Catania. 
 
 
 
□●●● Associazione Jesus Generation ONLUS 
Per info: Via E. Majorana 20 Acicatena (Catania) - tel. 393/4792912 
mail: Jesus-generation@hotmail.it 
Giorni di servizio: giovedì e venerdì sera 
 
 
 
□●●● Ancillae Domini 
Per info: Via Adua, 47 Nicolosi ( Catania ) - tel. 095/910486  
mail: ancillaedomini@tiscali.it  
Giorni di servizio: lunedì in collaborazione con l’ “Ass. Insieme”, martedì, 
mercoledì sera 

 
 
 
□●●● Anonimi 
Per info: Giuseppe Trovato cell. 348/7616450, 
mail:giuseppetrovato@nuovaires.com     
Giorni di servizio: mercoledì e venerdì sera 
 

 
 

□●●● Comunità Papa Giovanni XXIII - (don Aristide) 
Per info: “Piccola Casa di Maria di Nazareth" -Parrocchia Nostra Signora del 
Santissimo Sacramento in Librino, Via delle Susine 15 - "Borgo Librino Antico"- 
Catania – mail: don.aristideraimondi@alice.it 
Giorni di servizio: sabato sera  
 

 
 

□●●● Domus Carmelitana Siculorum 
Unità locale - Consultorio "Madonna del Carmine" in Viale XX Settembre 66 a 
Catania  - tel. 095/313457 - mail: d.carmelitanasiculorum@virgilio.it 
Nel periodo invernale effettuano servizio per fronteggiare l’emergenza 
freddo”; collaborano con le Suore di Madre Teresa di Calcutta nei servizi 
spesa, mensa, consultorio. 

mailto:Jesus-generation@hotmail.it
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Appendice 
Gli organi e le strutture della Pubblica Amministrazione 

nei settori povertà e immigrazione 
Comune di Catania 

 
Il Comune  
Palazzo degli Elefanti 
Piazza Duomo 3, Catania 
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  
Sede: Municipio - Piazza Duomo - piano terra   
Numero Verde 800887077 
Ricevimento al pubblico:  
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30;  
martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17, 00;  
Tel. 095742 3325 - 3326 - 3327 - 3216 - 3217 - 3218 
Fax: 0957423326 
Mail: urp@comune.catania.it  
www.comune.catania.it 
 

 

Direzione Politiche sociali e per la Famiglia 
 
Via Dusmet, 141 
tel. 095.7422608- fax.0957422644 
Direttore Ing. Corrado Persico  
Organizzazione della Direzione 
Segreteria Direttore  
Responsabile dott.ssa Domenica Collerone  
tel.0957422608-09 Fax 0957422644  
 
Il Comune di Catania si suddivide sul piano amministrativo in n.6 Municipalità, ciascuna dotata di 
Centri Sociali territoriali. 
I Centri sociali sono uffici decentrati dipendenti dalla Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia.  
Questi offrono i seguenti servizi:  
conoscenza della realtà territoriale; progettazione e attivazione di interventi socio-assistenziali; 
coordinamento e vigilanza dei servizi; interventi di carattere socio-sanitario; tutela dei minori in 
raccordo con l’Autorità Giudiziaria; segretariato sociale. 
 
Centri Territoriali  
Orari di ricevimento al pubblico: 
martedì e venerdì 9.00 - 12.00; giovedì 15.30 - 17.30. 
 
Centro Territoriale n. 1  Responsabile P.O. Impeduglia Carmela 
Via Zurria, 67 - tel. 0957396818/30/32- fax 0957396820 
Via Suor Anna Cantalupo, 27 - tel. 095205169 tel./fax 095454115 
mail: centroterritoriale1@comune.catania.it 
 

mailto:urp@comune.catania.it
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Centro Territoriale n. 2  Responsabile P.O. Leonardi Lucia 
Via Messina, 304 - tel. 0950938810  fax 095/7221678 
mail: centroterritoriale2@comune.catania.it 
 
Centro Territoriale n. 3  Responsabile P.O. Costanzo Pellegrino Venera  
Via P. G. Frassati, 2 - tel. 0957504324/25 - tel/fax 0957504318 
Via Don Minzoni, 62- tel.0950938334 fax 095394801 
Via Galermo, 254 - tel. 095511152 - fax 0957142364 
mail: centroterritoriale3@comune.catania.it 
 
Centro Territoriale n. 4  Responsabile P.O. Urso Vilfrido  
Via L. Vigo, 43 tel. 095471221 - fax 095484156 
Viale Mario Rapisardi, 289 - tel. 095359406 - fax 095359515 
mail: centroterritoriale4@comune.catania.it 
 
Centro Territoriale n. 5  Responsabile P.O. Gentile Augusta  
Stradale S. Giorgio, 27 - tel. 0957101840-41-45 - fax 0957101818 
Via S. Giuseppe La Rena, 151 - tel. 095281996 - fax 0957234628 
mail: centroterritoriale5@comune.catania.it 

 
 
 

Direzione Cultura e Turismo 
 
Progetto Immigrati - Casa dei Popoli  
Via S. Agata, 3 
Responsabile: Dott.ssa Paola Scuderi 
e-mail: progettoimmigrati.1600@comune.catania.it 
Tel. 0957425591 (Dott.ssa Paola Scuderi) 
Tel. 0957425504 (Dott.ssa Angela Saitta – Avv. Fabio Di Naso) 
Tel. 0957425557 (Front office) 
Fax  0957425519 
 
 
“Progetto immigrati - Casa dei Popoli” 
Il centro Interculturale Casa dei Popoli rappresenta una struttura permanente di riferimento per le 
comunità di cittadini stranieri presenti in città, grazie alle iniziative ed ai servizi offerti.  
L’Ufficio si caratterizza quale contenitore di cultura e culture, con l'obiettivo di migliorare 
gradualmente le condizioni di vita dei cittadini stranieri, promuovere l'integrazione, sollecitare 
scambi culturali tra culture diverse e fra queste ed il territorio, diffondere la conoscenza di lingue 
differenti, educare al pensiero divergente, rispettare le tradizioni religiose. 
Servizi di promozione e integrazione culturale offerti sono: corsi di lingua italiana per adulti e 
minori; laboratori creativi e culturali; formazione nelle scuole: mediazione con le autorità consolari 
italiane e straniere; segretariato sociale; consulenza legale per i richiedenti asilo; supporto ai 
minori e alle loro famiglie per l’inserimento scolastico; case di accoglienza per richiedenti asilo rete 
S.P.R.A.R.   
 
Orario di ricevimento al pubblico: 
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 


