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Presentazione

La presenza ormai consolidata di migranti nel territorio marchigiano, 
analogamente alle altre regioni italiane, rende non più rinviabile l’offerta 
di percorsi di cittadinanza a questo gruppo di popolazione.

Nonostante, in questi anni, i governi italiani ed europei affrontino, 
strumentalmente, la questione migratoria in termini di “pericolose 
invasioni” per i nativi, la società civile si è dimostrata più matura, cercando 
di implementare azioni volte a ridurre la conflittualità che inevitabilmente 
l’incontro tra culture diverse può comportare.

Questo è dimostrato dalle numerose iniziative intraprese da parte 
di enti, imprese, associazioni e dalla complessa articolazione di servizi 
presenti nel territorio, anche se ancora questi non sono sempre in grado 
di rispondere completamente ai bisogni di chi è più escluso. In particolare 
va segnalata una significativa carenza di strutture di prima e seconda 
accoglienza.

Dal mancato governo delle questioni legate all’immigrazione e dalla 
conseguente assenza di programmazione e pianificazione degli interventi, 
ne deriva che i vari soggetti, istituzioni e servizi, coinvolti nelle questioni 
legate alla migrazione, si trovano ad operare in modo scollegato ed 
incontrano grandi ostacoli a svolgere un lavoro in rete. La qual cosa rende 
difficoltosa la comprensione dei bisogni dei migranti e l’incontro della 
domanda e dell’offerta di servizi.

L’Associazione Senza Confini di Ancona, che da anni opera sul 
territorio regionale a favore della tutela dei diritti dei migranti, con la 
realizzazione della presente guida, intende contribuire al miglioramento 
della circolazione delle informazioni sull’offerta dei servizi alla popolazione 
straniera della regione Marche.

La guida, la cui prima edizione è stata realizzata nel 1999, contiene 
i riferimenti fondamentali relativi ad enti e/o associazioni, pubblici e 
del privato sociale presenti nella regione Marche che forniscono servizi 
specificamente dedicati agli immigrati.

L’aggiornamento si è reso necessario a causa della molteplicità e 
varietà di servizi dedicati alla popolazione straniera che nel frattempo 
sono stati avviati nella regione. L’incremento dell’offerta di servizi dedicati 



deriva non soltanto dall’aumento di stranieri residenti ma anche dalla 
implementazione dei Piani Sociali di Zona da parte degli Ambiti Sociali 
- istituiti nel 2002 - che hanno messo l’accento sull’analisi dei bisogni per 
dare risposte adeguate in termini di servizi.

Questa guida vuole essere uno strumento di informazione per gli 
operatori del pubblico e del privato sociale che interagiscono con l’utenza 
straniera e che spesso non sono a conoscenza di quello che il territorio offre 
in termini di servizi, oltre che una fonte di informazioni per gli immigrati 
stessi riguardo ai servizi cui possono accedere nella regione Marche.

Essa, inoltre, può essere uno strumento utile per la programmazione 
delle attività di istituzioni, enti ed associazioni e per la ricerca di partner 
per creare nuove sinergie.

Sebbene riteniamo che i servizi elencati nella guida siano rappresentativi 
della realtà della nostra regione, questo lavoro è da considerarsi un work 
in progress, per questo è stata inserita una breve scheda di rilevazione 
per segnalare ulteriori esperienze. 

Vi ringraziamo se vorrete aiutarci a tenere aggiornata questa base di 
dati.

Si ringraziano:
 
• L’Assessorato ai Servizi Socialie l’Assessorato all’Immigrazione  della 

Regione Marche, l’IRES Marche, l’Assessorato ai Servizi Sociali del 
Comune di Ancona che con il loro sostegno economico hanno reso 
possibile la realizzazione del progetto  

• la C.G.I.L. Marche per la collaborazione
• tutti i soggetti che, attraverso la compilazione dei questionari,  hanno 

fornito le informazioni necessarie alla redazione della guida 
• soci e simpatizzanti dell’Associazione Senza Confini per la collabo-

razione volontaria.

      
Dr.ssa Patrizia Carletti
Associazione Senza Confini

       

Associazione Senza Confini, Via Veneto n. 11 601001 Ancona
Tel. 071 203045 Fax 071 203050 e-mail senzaconfiniancona@yahoo.it
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NOTE TECNICHE

Questa guida contiene 141 schede relative ai servizi specifici 
per immigrati attivi nella regione Marche e rappresenta l’aggiorna-
mento della prima edizione risalente al 1999 che ne aveva censiti 
74.

La presente edizione è il risultato di un’attività di rilevazione che 
ha censito i 246 comuni della regione, circa 200 associazioni del 
terzo settore, le confederazioni sindacali provinciali, gli Ambiti So-
ciali, le Comunità Montane, le quattro province, e le 13 AUSL/Zone 
Territoriali. 

Per la rilevazione dei dati necessari alla redazione della guida 
è stato utilizzato un questionario. Molte delle realtà censite sono 
state raggiunte telefonicamente o di persona perché non avevano 
inviato il questionario oppure perché lo avevano compilato solo 
parzialmente. 

Il controllo della qualità dei dati è stato effettuato di persona o 
telefonicamente.

Sulla base delle informazioni raccolte è stata fatta una selezio-
ne che ha privilegiato i servizi esplicitamente pensati per cittadini 
stranieri come i centri servizi, i centri di accoglienza e/o il servizio 
di mediazione interculturale. 

A questo proposito è importante evidenziare che la maggior 
parte dei comuni che non appaiono in questa guida ha comunque 
attivato alcuni servizi di cui beneficia la popolazione residente stra-
niera, quali il sostegno scolastico linguistico per alunni immigrati 
della scuola dell’obbligo e  il sostegno economico sotto forma di 
contributi per le locazioni e per le famiglie disagiate, in applicazio-
ne della normativa regionale. 

La guida è suddivisa in due parti: 

• la prima parte è composta dalle schede contenenti la descri-
zione dei servizi offerti. Le schede sono state inserite seguendo un 
ordine combinato, geografico e alfabetico:  le informazioni sono di-
vise in quattro sezioni, corrispondenti alle quattro province dispo-
ste in ordine alfabetico (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro).  



All’interno di ciascuna provincia, i servizi comunali e/o le asso-
ciazioni del capoluogo sono elencati all’inizio della sezione, quindi 
sono elencati gli altri servizi raggruppati secondo l’ordine alfabeti-
co dei comuni in cui gli enti hanno sede.

Nelle schede relative ai Comuni è stato indicato se questi gesti-
scono, direttamente o attraverso convenzione con il privato socia-
le, un Centro servizi e/o un Centro di accoglienza.

Nelle schede relative agli enti è specificato se questi realizzano 
attività di formazione professionale per gli immigrati o per gli ope-
ratori delle associazioni, di formazione linguistica per gli immigrati, 
di educazione interculturale, di sensibilizzazione tra i cittadini.

Per la descrizione dei servizi dedicati erogati sono state uti-
lizzate altre tipologie standardizzate, quali: informazioni di base, 
consulenza e orientamento, aiuto diretto (ricerca di casa o lavoro, 
servizio medico ambulatoriale, distribuzione di vitto e vestiario), 
consulenza legale, assistenza legale, distribuzione di materiale in-
formativo. Viene inoltre specificato l’ambito in cui i suddetti servizi 
sono prestati (ingresso, permesso di soggiorno, lavoro, abitazione, 
previdenza sociale, salute, ecc.).

Dopo questo spazio standardizzato ed omogeneo, viene ripor-
tata una descrizione o delle specificazioni che chiariscono la na-
tura delle informazioni date. Il tipo di informazione e il dettaglio 
possono essere differenti tra una scheda e l’altra essendo questo 
uno spazio descrittivo e libero nella autocompilazione del questio-
nario.

• La seconda parte contiene informazioni su alcuni settori pub-
blici che svolgono sostanzialmente una attività omogenea sul ter-
ritorio: è il caso delle Questure e delle Prefetture, dei Centri per 
l’Impiego e la Formazione che forniscono le stesse prestazioni 
ovunque. Molto spazio è stato dedicato alla formazione poiché gli 
enti preposti sono oggi più diffusi nella regione essendo stati nel 
frattempo istituiti i Centri per l’Impiego e la Formazione, gli Spor-
telli Lavoro, i Centri Territoriali Permanenti. 

A differenza dell’edizione del 1999 non è presente l’elenco delle 
associazioni di immigrati: questa scelta dipende dal fatto che que-
ste associazioni sono delle realtà estremamente mutevoli e spesso 
poco “competitive” in termini di servizi offerti rispetto agli enti 
pubblici e alle associazioni del terzo settore. 

In questa parte è presente anche una breve descrizione della 
assistenza sanitaria erogata all’utenza straniera per facilitare la 
lettura delle schede relative ai servizi istituiti dalle AUSL/Zone Ter-
ritoriali.

Infine, in appendice, è stata riportata la legge regionale sull’im-
migrazione (L.R. 2/1998).
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Comune di ANCONA
Piazza 24 Maggio, 1 - 60120 (AN)

Tel. 0712222125   - Fax. 0712222170 
e-mail:  franco.pesaresi@comune.ancona.it 

Sito: www.comune.ancona.it 

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - minori

Consulenza legale per:  salute, sanità

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità

Il Centro Servizi svolge attività di consulenza e orientamento e 
collabora con i Servizi Sociali del Comune per la presa in carico 
di soggetti in difficoltà. Presso il Centro sono disponibili giornali, 
riviste e pubblicazioni in lingue straniere.

il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Viale della Vittoria, 39
Tel.: 0712226116
Fax: 0712222122
e - mail:  manana@comune.ancona.it
Persona di riferimento: Hilda Arteaga e Ali Farhoudi
Responsabile del servizio:   A. Maria Manca
Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi e venerdi 9.30-
12.30; martedi 9.30-12.30 e 16.00-18.00; giovedi 9.30-16.00; 
sabato 9.30-13.00.

scheda
1

il Centro servizi fornisce:
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Promuove attività ed iniziative volte a favorire l’integrazione socio-
culturale, proiezioni di films e feste multietniche.
 Nell’ambito del Progetto AGORA’ i Servizi Scolastici ed Educativi 
hanno attivato dei laboratori linguistici rivolti ad alunni immigrati, 
un servizio di mediazione interculturale e commissioni di 
accoglienza nelle scuole elementari e medie.

il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati:
- direttamente un Centro di Pronta Accoglienza per minori in 
stato di abbandono chiamato “L’Ancora”.

- in convenzione con “OPERA PADRE GUIDO” di Ancona (vedi 
scheda n. 14)
“GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO” di Ancona per la seconda 
accoglienza.

Condizioni di accesso:  “L’Ancora” è riservata a minori in stato di 
abbandono segnalati dai Servizi Sociali, dal Tribunale per i Minori 
e/o dalla Prefettura.
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ACLI
Corso Amendola, 14- 60123  Ancona  (AN)

Tel.:0712070939-Fax.:0712070942 
e-mail: ancona@acliservice.acli.it

Giorni e orari di apertura:
da lunedi a venerdi 8.30-13.30 e 15.00-18.00;

sabato 8.30- 12.00. 

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali) 

Altre indicazioni:

L’ente si occupa prevalentemente di donne straniere che danno 
assistenza domiciliare, fornisce loro assistenza nelle pratiche 
burocratiche e facilita  l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Partecipa al progetto “Buongiorno”, gestito dall’INPS regionale, 
che ha l’obiettivo di creare un portale a cui gli operatori dei servizi 
possono accedere per consultare procedure, modulistica, ecc. al 
fine di dare informazioni all’utenza straniera.
Collabora con l’ambito di Jesi nelle attività di socializzazione delle 
donne straniere (laboratori di cucito, ecc.).

scheda
2

Persona di riferimento: Rodolfo Bordi                     Responsabile: Rodolfo Bordi

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente svolge attività di tutela e rappresentanza degli immigrati 
verso le istituzioni.  

ANOLF - MARCHE
Via Ragnini, 4 - 60125  Ancona  (AN)
Tel.:0712822255-Fax.:0712822256 

e-mail: anolf@ancona.cisl.it 
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 9.00-13.00;

da lunedi a giovedi 15.00-18.00.

Persona di riferimento: Neli Isaj Responsabile servizio: Claudio Omiccioli

scheda
3

L’ente fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, oc-
cupazione
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale
Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  in-
gresso, soggiorno, espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazio-
ne - previdenza sociale - salute, sanità - vitto e vestiario - minori
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, espul-
sione - casa,  alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale 
- salute, sanità - minori.

L’ente svolge attività di approfondimento dei problemi che vengo-
no presentati dagli utenti allo sportello.
Avvia direttamente procedure legali in favore dei suoi utenti.
Svolge attività di consulenza anche nei confronti delle associazioni 
di immigrati e di volontariato.
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Altre indicazioni:

L’ente svolge attività di sportello su tutto il territorio provinciale 
(Fabriano, Jesi, Osimo) e collabora con le istituzioni e le associa-
zioni nelle attività di sensibilizzazione, tutela e rappresentanza 
degli immigrati.
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente promuove la nascita di associazioni di immigrati autogestite 
e aperte alla partecipazione di tutti i cittadini  

ARCI Nuova Associazione
Comitato di Ancona

Via V. Veneto, 11- 60122  Ancona  (AN)
Tel.:071203045-Fax.:071203050 - e-mail: ancona@arci.it 

Giorni e orari di apertura:
da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 15.00-19.00;

sabato 10.00-12.30.

Persona di riferimento: Carlo Pesaresi                  Responsabile: Carlo Pesaresi
scheda

4

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - sup-
porto nella creazione di associazioni
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Altre indicazioni:

L’ente collabora con istituzioni e associazioni nell’individuazione di 
progetti per la presa in carico delle donne accolte e per l’accom-
pagnamento futuro.

ASSOCIAZIONE
“CASA DI ELISABETTA”  

Via B. Croce, 36- 60129  Ancona  (AN)-Tel.:3333620778
Giorni e orari di apertura:  secondo le esigenze della casa. 

Persona di riferimento: Susanna Pelosi Nobilini 
Responsabile servizio: Susanna Pelosi Nobilini 

L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati  
Indirizzo:  Via B. Croce, 36
Tel.:   3333620778
Persona incaricata: Susanna Pelosi Nobilini
Responsabile servizio: Susanna Pelosi Nobilini 
Giorni e orari di apertura: secondo le esigenze della casa 
Condizioni accesso: L’ente gestisce un appartamento aperto solo 
a donne con o senza bambini a cui si accede dopo un colloquio e 
la sottoscrizione di un regolamento. Il tempo di permanenza è 
indicativamente di tre mesi. Per le donne straniere è necessario il 
permesso di soggiorno valido.

scheda
5

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente svolge attività di socializzazione e aggregazione rivolte alla 
popolazione immigrata e italiana.
Organizza e partecipa a meeting, manifestazioni, cineforum e corsi 
di formazione.

Altre indicazioni:

L’ente è una associazione multietnica ed ha partecipato alle 
seguenti iniziative: Cineforum Multietnico; Progetto per la 
realizzazione di una piazza universale della pace; collaborazione 
con l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni in un progetto 
di formazione professionale rivolto a migranti e profughi della 
regione balcanica; mostra sulla violenza alle donne “Tante storie... 
una storia”.

ASSOCIAZIONE
“CITTADINI DEL MONDO”  

Via Circonvallazione, 1- 60124  Ancona  (AN)
Tel.:071200064 - 3498742129-Fax.:071871288 

e-mail: cittadinimondo@virgilio.it   Sito: www.cittadinidelmondo.net 

Persona di riferimento: Mimosa Kallfa                  Responsabile: Mimosa Kallfa 

scheda
6

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori.

L’ente fornisce informazioni e consulenza ad immigrati e profughi 
provenienti dalla regione balcanica. 
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente svolge le seguenti attività: ambulatorio medico 
rivolto agli stranieri non iscrivibili al SSN; servizio di mediazione 
linguistico-culturale; formazione interculturale rivolta a operatori 
socio-sanitari ed insegnanti; collaborazione con le AUSL della 
regione  per la tutela del diritto alla salute degli immigrati.    

ASSOCIAZIONE
“SENZA CONFINI”  

Via Veneto, 11 - 60100 Ancona (AN) Tel.:071203045-Fax.:071203050 
e-mail: senzaconfiniancona@yahoo.it

Sito: http://members.xoom.it/senzaconfini/index.htm 

Persona di riferimento: Stefania Vichi                  Responsabile: Patrizia Carletti 

L’ente gestisce:

Un ambulatorio medico per immigrati non iscrivibili al Servizio  
Sanitario Nazionale presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I 
(Ospedale Regionale di Torrette) il venerdi dalle 16.00 alle 18.00 
presso i Poliambulatori al piano terra.

scheda
7

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a: salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità    

Materiale e  documentazione per:  salute, sanità   
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Altre indicazioni:

Nel 1999 l’ente ha partecipato al progetto europeo di educazione 
interculturale “Odisseus 2000 - Identità personale e convivenza 
sociale”. Ha organizzato e gestito per la ASL n. 5 di Jesi un corso di 
formazione rivolto agli operatori sulla tutela della salute femminile 
e procreazione per una utenza multietnica.
 
Nel 1999-2000 ha progettato e organizzato un corso di formazio-
ne per Mediatori linguistico-culturali in ambito socio-sanitario. Ha 
costituito un gruppo di mediatori interculturali chiamato “UMAN-
Ancona”.
 
Nel 2001 ha collaborato con l’Agenzia Regionale Sanitaria nella 
progettazione e realizzazione di un corso di formazione rivolto agli 
operatori delle AUSL della regione sull’accesso e la fruizione dei 
servizi sanitari da parte dell’utenza straniera.
 
Nel 2002-2003 ha progettato e realizzato un Corso di educazione 
interculturale rivolto agli operatori delle scuole della provincia.
 
Nel 2003-2004 ha partecipato al Progetto Nazionale delle Aree Ur-
bane finalizzato all’accoglienza sanitaria degli stranieri nella città 
di Ancona. Ha organizzato e coordinato il servizio di mediazione 
interculturale nei servizi socio-sanitari della AUSL 7 di Ancona, 
dell’Azienda Ospedaliera Umberto I e dell’Azienda Ospedaliera 
Salesi.
 
Nel 2003 ha promosso in collaborazione con la AUSL 7 un convegno 
regionale sulla Mediazione interculturale nei servizi socio-sanitari.
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità
Consulenza relativa a:  salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Poliambulatorio del Viale della Vittoria n. 9 Lunedi dalle 8.00 alle 
10.00 e mercoledi dalle 15.00 alle 17.00. L’accesso è diretto. 

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce un servizio di Mediazione lin-
guistico-culturale presso i poliambulatori, i consultori, il Diparti-
mento delle Dipendenze, il Centro di Salute Mentale del Distretto 
Centro.

AUSL ZONA TERRITORIALE N. 7
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto di Ancona Centro - Viale della Vittoria, 9 - 60100  Ancona
Tel.:0718705244

Giorni e orari di apertura: lunedi 8.00-10.00; mercoledi 15.00-17.00.

scheda
8
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a: salute, sanità
Consulenza relativa a: salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda: salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce assistenza pediatrica di base 
presso il Poliambulatorio del Viale della Vittoria n. 9.
Lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9.00 alle 12.00, martedi e giovedi 
dalle 16.00 alle 19.00. L’accesso è diretto. 

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce un servizio di Mediazione 
linguistico-culturale presso i poliambulatori, i consultori, il 
Dipartimento delle Dipendenze, il Centro di Salute Mentale del 
Distretto Centro.

AUSL ZONA TERRITORIALE N. 7
AMBULATORIO PEDIATRICO  
Distretto Sanitario Centro - Viale della Vittoria, 9 - 60100  Ancona

Tel.:0718705265
Giorni e orari di apertura:

lunedi, mercoledi e venerdi 9.00-12.00;
martedi e giovedi 16.00-19.00.

Persona di riferimento: Dott.ssa Coronati
scheda

9
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)    

CENTRO SOLIDARIETÀ
CARITAS  

Via Isonzo, 9/a- 60100  Ancona  (AN) - Tel.:071202815-Fax.:07152722 
e-mail: caritas@diocesi.ancona.it

Sito: www.diocesi.ancona.it/caritas
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 9.00-11.00;

lunedi e mercoledi 16.00-18.00

Persona di riferimento: Daniela Brugnami 
Responsabile servizio: Daniela Brugnami 

Altre indicazioni:

L’ente ha contribuito alla fondazione della Associazione Free Woman. 
Nel 2003 ha contribuito alla fondazione della Associazione di 
Solidarietà S.S. Annunziata di Ancona che svolge attività di 
accoglienza, sostegno e accompagnamento rivolte ai soggetti 
svantaggiati.

scheda
10

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario - servizio docce, 
distribuzione di viveri e farmaci    
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’Ente organizza incontri sulle tematiche relative all’immigrazione.

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via 1° Maggio, 142/a- 60131  Ancona  (AN)
Tel.:0712857449-Fax.:0712857400 

e-mail: selly.kane@virgilio.it   Sito: www.cgil.it/marche
Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi e venerdi 9.30-12.30;

martedi  15.30-19.00; sabato 10.00-12.00

Persona di riferimento: Selly Kane               Responsabile servizio: Selly Kane 
scheda
11

L’ente realizza attività di:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale - minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione - previdenza sociale     
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)

Educazione interculturale nelle scuole

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’Ente organizza corsi di formazione e aggiornamento per 
insegnanti, mediatori culturali ed altri operatori sociali sui temi 
dell’intercultura e dell’immigrazione. Organizza mostre itineranti e 
proiezioni di film di registi provenienti dal Sud del mondo.  

Altre indicazioni:

Tra le attività dell’ente si segnalano: pubblicazioni, un periodico 
di informazione inviato agli interessati per via telematica, mostre, 
rassegne cinematografiche.
 
L’ente collabora a progetti di cooperazione internazionale.

ISCOS MARCHE ONLUS  

Via dell’Industria, 17/a- 60127  Ancona  (AN)
Tel.:071505224-Fax.:071505207 

e-mail: iscosmar@tin.it

Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-13.00 e 15.30-18.30. 

Persona di riferimento: Fausto Mazzieri              Responsabile: Fausto Mazzieri

scheda
12
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - salute, 
sanità - vitto e vestiario

L’ente si rivolge esclusivamente a donne in gravidanza. 

Altre indicazioni:

L’ente offre supporto alle donne in gravidanza con problemi di 
varia natura (economici e/o psicologici) per condurre a termine 
la gravidanza. Al Centro si possono rivolgere donne italiane e 
straniere.
 
L’ente ha attivato un Punto di Ascolto presso l’A.O. Salesi, tel. 
071/5962020, aperto il lunedi dalle 8.00 alle 9.00 e il venerdi dalle 
11.30 alle 13.00.

MOVIMENTO PER LA VITA  

Piazza S. Maria, 4- 60121  Ancona  (AN)-Tel.:0712070727 
e-mail: movimentovita@provincia.ancona.it 

Giorni e orari di apertura:  lunedi e giovedi 17.00-19.00.

Persona di riferimento: Nino Lucarelli 

scheda
13
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario 

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - I volontari svolgono attività di 
accompagnamento ai servizi sanitari.
 
L’Ente gestisce una mensa, in via Padre Guido n. 5 ad Ancona, 
aperta tutti i giorni, compresi i giorni festivi, dalle 12.00 alle 
13.00.
La mensa offre a pranzo pasti caldi mentre dalle 17.00 alle 20.00 
è possibile ritirare un pasto freddo.
Gestisce anche un magazzino in Via Tronto n. 16, Tel. 071/889607, 
dove è possibile ottenere vestiario e mobili.
L’ente fornisce anche un supporto economico alle famiglie in 
difficoltà attraverso piccoli prestiti.

OPERA PADRE GUIDO  

Via Tronto,16 - 60120  Ancona  (AN)
Tel.:071889607-Fax.:0712181751

Giorni e orari di apertura:  tutti i giorni. 

Persona di riferimento: Suor Maria Pia Villani
Responsabile servizio: Suor Anna Duranti 

L’ente gestisce:

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati  
- in convenzione con il Comune di Ancona (vedi scheda n. 1) una 
casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Padre Guido, 5
Tel.: 0712074202
Fax.:  071206614
Persona incaricata: Suor Maria Pia Villani
Responsabile servizio:  Suor Francesca Scarpelli
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
Condizioni accesso: La casa è aperta a donne maggiorenni 
italiane e straniere per un periodo massimo di dieci-quindici 
giorni.

scheda
14
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Altre indicazioni:

L’ente fornisce un servizio di ascolto solo di pronta emergenza, 
accompagnamento alle donne accolte nella ricerca di lavoro, aiuto 
nei rapporti con la Questura.
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L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
 
L’ente organizza corsi di lingua italiana di I e II livello in due 
periodi: da ottobre a maggio e da luglio a settembre.
I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati volontari.

U.A.S.L.E.
Ufficio Accoglienza Studenti/Lavoratori Esteri  

Piazza Kennedy, 13- 60100  Ancona   (AN)-Tel.:07154176
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 16.00-18.00

(chiuso nei mesi di giugno e ottobre).

Persona di riferimento: Tommaso Tucci 
Responsabile: Don Isidoro Luconi

scheda
15

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
 
Formazione professionale rivolta ad immigrati
 
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
Tutte le attività di formazione sono in collaborazione con istituzioni 
ed enti del territorio.

UIL MARCHE Ufficio immigrati  

Via XXV  Aprile, 37/A- 60100  Ancona  (AN)
Tel.:0712275390-Fax.:0712275380

Giorni e orari di apertura:  lunedi, martedi, mercoledi e venerdi 9.00-13.00; 
giovedi 15.30-17.30.

 

Persona di riferimento: Andujar Baez Julia Maria
Responsabile servizio: Andujar Baez Julia Mariascheda

16

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - vitto e 
vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a: salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità   

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Poliambulatorio di Camerano in Via Marinelli n.3.
Venerdi dalle 11.00 alle 12.30. L’accesso è diretto.   
 

AUSL ZONA TERRITORIALE N. 7
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario Sud - Via Marinelli, 3- 60021  Camerano  (AN)
Tel.:071730321

Giorni e orari di apertura:  venerdi 11.00-12.30.

scheda
17
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
 
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’ente organizza annualmente corsi di lingua italiana con il supporto 
di insegnanti volontari.

CENTRO CARITAS E 
MISSIONI  

Via Donizetti, 4- 60022  Castelfidardo  (AN) Tel.:0717820101
Giorni e orari di apertura:  lunedi 16.00-19.00; giovedi 9.00-11.30;

sabato 15.30-17.30.

Persona di riferimento:  Anna Maria Quagliardi
 Responsabile:  Anna Maria Quagliardi 

Altre indicazioni:

L’ente fornisce un sostegno scolastico linguistico per alunni 
immigrati presso scuole elementari e medie di Castelfidardo. 
Svolge attività di sensibilizzazione sui temi del razzismo e 
dell’immigrazione attraverso articoli sulla rivista mensile del 
Comune di Castelfidardo.

scheda
18

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - servizi scolastici

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - vitto e vestiario 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

L’ente si occupa in modo specifico di tutto quello che concerne 
l’inserimento scolastico.
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Note

Appunti
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Comune di FABRIANO  

Via Dante, 270  -  60044    (AN)   - Tel. 07327091   - Fax. 0732709303 
e-mail:  servizi.sociali@comune.fabriano.an.it

Sito: www.comune.fabriano.an.it 

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati

Indirizzo:  Via Dante, 270 - Tel.: 0732709370 - Fax: 0732709303 
e - mail:  servizi.sociali@comune.fabriano.an.it
Persona di riferimento: due operatori stranieri e Alessandro Raggi 
Responsabile del servizio: Paola Sabbatini
Giorni e orari di apertura: martedi e giovedi 15.30-18.30; 
sabato 9.00-13.00.

scheda
19

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale  

È in programmazione uno Sportello Unico socio-sanitario.

Il Comune gestisce:

in convenzione con Casa di Accoglienza “S. BENEDETTO” di 
Fabriano (vedi scheda n. 22) un centro di prima accoglienza per 
cittadini immigrati.
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati. 
Collabora con l’Associazione “Dante Alighieri” per l’organizzazione 
di corsi di lingua italiana di I e II livello per adulti immigrati.
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 6 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distretto Sanitario di Fabriano. Lunedi e venerdi dalle 16.30 alle 
18.30. L’accesso è diretto.
 
Presso il distretto sono disponibili anche consulenza psicologica negli 
stessi giorni e orari (Dott.ssa Claudia Ceccolini, tel. 0732-707711)  
e consulenza legale (Avv. Barbara Bischi, tel. 0732-707723) lunedi 
dalle 14.30 alle 16.30. L’accesso ai servizi è diretto.

AUSL ZONA TERRITORIALE N. 6
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Fabriano
Via Turati, 51- 60044  Fabriano  (AN) - Tel.:0732707709
Giorni e orari di apertura :  lunedi e venerdi 16.30-18.30.

Persona di riferimento: Dott.ssa Angeloni

scheda
20
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente collabora con l’Associazione Dante Alighieri nell’organizzazione 
di corsi di lingua italiana per adulti immigrati.

CARITAS DIOCESIANA  

Largo Fratelli Spacca- 60044  Fabriano  (AN)
Tel.:073222429-Fax.:073222429

Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 10.00-12.00.

Persona di riferimento:  Celestina Papi                Responsabile:  Celestina Papi 

scheda
21

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  vitto e vestiario

L’ente gestisce un servizio mensa aperto da lunedi a sabato dalle 
11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30 e rivolto a persone non 
residenti nel comune e senza lavoro.

CASA DI ACCOGLIENZA
“SAN BENEDETTO”  

Via Mamiani, 40- 60044  Fabriano  (AN)-Tel.:073224621-Fax.:073224621
Giorni e orari di apertura:

da lunedi a sabato 11.30-12.30 e 18.30-19.30.

Persona di riferimento: Fernando Tonti  Responsabile servizio:  Luciano Mariani 

L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
 
Indirizzo:  Via Mamiani, 40 
Tel.:   073224621
Fax.: 073224621
Persona incaricata:  Fernando Tonti
Responsabile servizio:  Luciano Mariani
Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 11.30-12.30 e 
18.30-7.00.
 
Condizioni accesso: La casa è aperta a uomini e donne in 
difficoltà. Il pernottamento è consentito solo per 2 notti al mese.
Per le persone straniere è necessario il permesso di soggiorno 
valido.

scheda
22
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)  

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Fontanelle, 4- 60044  Fabriano  (AN)
Tel.:073221644-Fax.:073224242 

e-mail: selly.kane@virgilio.it   Sito: www.cgil.it/marche
Giorni e orari di apertura:  giovedi 15.30-19.00.

Persona di riferimento: Selly Kane                  Responsabile servizio: Selly Kane 

scheda
23

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori
  
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione - previdenza sociale  
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Note

Appunti
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Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - servizi scolastici, contributi vari
Consulenza relativa a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori - servizi scolastici, contributi vari
Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - minori
Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori - servizi scolastici, contributi vari

Il Centro Servizi offre un servizio multilingue: lunedi ore 16-
18 inglese e spagnolo; mercoledi ore 16-18 albanese; sabato ore 
10-12 arabo.
Nel Centro è in fase di allestimento una biblioteca multiculturale. 
Il Centro ha un progetto in corso riguardante attività rivolte alle 
donne straniere, tutte completamente gratuite (laboratori di taglio 
e cucito, informazione sanitaria).
Il Centro progetta e realizza giornate multiculturali in collaborazione 
con associazioni culturali presenti nel comune.

Comune di
FALCONARA MARITTIMA

Piazza Carducci, 4 - 60015 (AN)
Tel. 07191771 - Fax. 0719177250

e-mail:  fichettigi@comune.falconara-marittima.an.it 

scheda
24

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
 
Indirizzo: Via Roma, 2
Tel.: 0719165098
Fax: 0719164878
e - mail: sportelloimmigrati@comune.falconara-marittima.an.it
Persona di riferimento: Francesca Costarelli
Responsabile del servizio: Susanna Cimarelli
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 9.00-12.00 e 
16.00-18.00; sabato 10.00-12.00. 
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati e realizza laboratori teatrali multiculturali 
nelle scuole.
 
Ha attivato dei corsi di lingua italiana di I e II livello e corsi per il 
conseguimento della licenza media, tutti esclusivamente rivolti a 
donne straniere.
  
Dal 2001 esiste una Consulta comunale immigrata formata da 12 
persone immigrate di varia provenienza che partecipa ad incontri 
mensili in cui si discutono e programmano le attività.
 
Nel 2003 è stato attivato uno Sportello Minori che si avvale del 
supporto di personale specializzato e collabora con i servizi della 
AUSL per la presa in carico del disagio giovanile.
 
Nel 2003 è nato l’Osservatorio Immigrazione che nel 2004 produrrà 
il primo report relativo alla situazione immigratoria del comune nel 
periodo 1993-2003.

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati in 
convenzione con Associazione “LA TENDA DI ABRAMO” di Falconara 
(vedi scheda  n. 25)



67

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente offre formazione agli operatori volontari. Promuove iniziative 
di sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della giustizia sociale 
e dell’interculturalità.
Durante l’estate, in collaborazione con altre associazioni, partecipa 
alla Scuola di Pace.

ASSOCIAZIONE
“LA TENDA DI ABRAMO”  

Via Flaminia, 589- 60015  Falconara Marittima  (AN)
Tel.:0719160221-Fax.:0719160221 

Sito: www.tendadiabramo.it

Persona di riferimento: Paolo Cardinali                Responsabile: Paolo Cardinali 

L’ente gestisce:

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
- in convenzione con il Comune di Falconara Marittima (vedi scheda 
n. 24) una casa di accoglienza per cittadini immigrati

Indirizzo:  Via  Flaminia, 589
Tel.:   0719160221
Fax: 0719160221
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni dalle 18.30 alle 7.30
  
Condizioni accesso: La casa è aperta a uomini e donne dietro 
sottoscrizione del regolamento della struttura.

Limiti per l’accoglienza: non essere stato ospite nei tre mesi 
precedenti, non essere tossicodipendente o in stato di ubriachezza. 
La casa ha 15 posti, 12 per uomini e 3 per donne.

scheda
25

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  casa, alloggio - lavoro, occupazione - 
salute, sanità - vitto e vestiario

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione 
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Altre indicazioni:

L’ente gestisce anche una casa di seconda accoglienza destinata 
a persone con un lavoro ma prive di alloggio. La permanenza è 
limitata a due mesi.
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Poliambulatorio di Falconara M. in Via F.lli Rosselli.
Lunedi dalle 10.00 alle 12.00 e mercoledi dalle 14.00 alle 16.00.
L’accesso è diretto.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 7
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario Nord - Via F.lli Rosselli
60015  Falconara Marittima  (AN) - Tel. 0719178670

Giorni e orari di apertura:  lunedi 10.00-12.00; mercoledi 14.00-16.00.

Persona di riferimento: Dott. Gobbi

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce un servizio di Mediazione 
linguistico-culturale presso il Poliambulatorio di Falconara M. in 
Via F.lli Rosselli.

scheda
26
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Note

Appunti
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Comune di JESI
Piazza Indipendenza, 1 - 60035 (AN) - Tel. 0731538111 - Fax. 0731538328

Giorni e orari di apertura:
martedi e giovedi 15.30-18.30; sabato 9.00-13.00

e-mail: urp@comune.jesi.an.it - Sito:www.comune.jesi.an.it

Il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo: c/o URP – Piazza Indipendenza, 1
Tel.: 0731538250
e-mail: urp@comune.jesi.an.it
Persona di riferimento: Zana Dhroso
Responsabile del servizio: Bruschi Giuliana e Mazzarini Paola

scheda
27

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione – casa, 
alloggio – lavoro, occupazione – previdenza sociale – salute, sanità 
– vitto e vestiario – minori

Il servizio è stato avviato in via sperimentale nel marzo 2004.

Altre indicazioni:

Il Comune ha in programmazione l’apertura di un centro di prima 
accoglienza per cittadini immigrati.
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana di I e II livello per adulti 
immigrati.
  

ARCI Nuova Associazione  

Piazza Federico II, 4/b- 60035  Jesi  (AN) -Tel.:0731209294-Fax.:0731648209 
e-mail: arci@aesinet.it   Sito: www.arcinuova-jesi.com
Giorni e orari di apertura:  lunedi e venerdi 9.00-12.00 

Persona di riferimento:Ottavio Margarucci             Responsabile: Rina Angelini 

scheda
28

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario 
- minori

Consulenza relativa a:  minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - minori

È in contatto con aziende e privati disposti ad assumere nuovo 
personale e fornisce consulenza legale.  
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 5 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso 
il il Distretto sanitario di Jesi in via Guerri n. 9.  Lunedi dalle 
13.00 alle 15.30, martedi dalle 14.30 alle 17.30, giovedi 
dalle 9.30 alle 12.00. L’accesso è diretto.   

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 5
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Jesi
Via Guerri, 9 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731/53472

Giorni e orari di apertura: lunedi 13.00-15.30; martedi 14.30-17.30
giovedi 9.30-12.00

Persone di riferimento: Dott.ssa Afshar Zahara e Dott.ssa Brutti

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 5 fornisce un servizio di Mediazione 
linguistico-culturale presso Distretto sanitario, presso lo Sportello 
Informazioni  e presso l’Ospedale di Jesi.
Per informazioni sul servizio di Mediazione e orari telefonare allo 
0731-534726 oppure allo 0731-534650.

scheda
29
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

CARITAS DIOCESIANA 
JESINA  

Via S. Giuseppe, 27- 60035  Jesi  (AN)-Tel.:07314222 
073157524-Fax.:0731217469 - e-mail: caritasjesi@libero.it
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 9.00-11.30. 

Persona di riferimento:  Don Nello Barboni 
 Responsabile:  Don Nello Barboni  

scheda
30

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Consulenza relativa a:  lavoro, occupazione

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario

Un servizio mensa è attivo tutti i giorni, compresi i giorni festivi, 
dalle 12.00 alle 14.00.
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Corso Matteotti,  46 - 60035  Jesi  (AN)-Tel.:073159927 
0731213684-Fax.:0731209342 

e-mail: selly.kane@virgilio.it   Sito: www.cgil.it/marche
Giorni e orari di apertura:  lunedi e mercoledi 15.30-19.00; 

giovedi 9.30-12.30; venerdi 17.00-19.00.

Persona di riferimento: Selly Kane                 Responsabile servizio: Selly Kane scheda
31

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori
  
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale 
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Note

Appunti
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Comune di LORETO  

Corso Boccalini, 37 - 60025 (AN)
Tel. 0717505656 - Fax. 0717500150 

e-mail:  comune.loreto@virgilio.it    Sito: www.comune.loreto.an.it

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce i seguenti servizi rivolti alla popolazione 
straniera:
assistenza scolastica linguistica per minori extracomunitari;
corsi di lingua italiana per minori frequentanti la scuola 
dell’obbligo;
assistenza domiciliare educativa per minori a rischio di 
emarginazione sociale.
 
Promuove l’annuale Meeting internazionale sulle migrazioni.

scheda
32
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 5 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il il 
Distretto sanitario di Moie in via Trieste n. 80. Martedi dalle 9.30 
alle 11.30. L’accesso è diretto.
   

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 5
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Moie
Via Trieste, 80 60035 Moie di Maiolati Spontini (AN)

Tel. 0731/70681
Giorni e orari di apertura:  martedi 9.30-11.30

Persone di riferimento: Dott.ssa Afshar Zahara e Dott.ssa Brutti

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 5 fornisce un servizio di Mediazione 
linguistico-culturale presso Distretto sanitario, presso lo Sportello 
Informazioni  e presso l’Ospedale di Jesi.
Per informazioni sul servizio di mediazione e orari telefonare allo 
0731 534726 oppure allo 0731 534650.

scheda
33
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Note

Appunti
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Comune di OSIMO  

Piazza del Comune, 1 -  60027 (AN) 
Tel. 07172491 - Fax. 0717249246

e-mail:  info@comune.osimo.an.it    Sito: www.comune.osimo.an.it 

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
  
Indirizzo:  c/o U.R.P. - Piazza del Comune, 1
Tel.: 0717249247
Fax: 0717231554
e - mail:  info@comune.osimo.an.it
Giorni e orari di apertura:  lunedi 9.00-13.30 e 15.00-18.00; 
giovedi  9.00-13.00 e 15.00-18.00.

scheda
34

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Il Centro Servizi è stato attivato in via sperimentale.

Il Comune gestisce:

Un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati 
in convenzione con l’Associazione “A PIENE MANI” di Osimo (vedi 
scheda n. 35).
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Note

Appunti
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ASSOCIAZIONE
“A PIENE MANI”  

Piazza Episcopio, 3 - 60027  Osimo  (AN)
Tel.:0717231133-Fax.:0717231133

Persona di riferimento: Giacomo Monticelli
Responsabile: Nicola Pellegrino

L’ente gestisce:

in convenzione con il Comune di Osimo (vedi scheda n. 34) una 
casa di accoglienza per cittadini immigrati

Indirizzo:  Via S. Lucia, 2
Tel.: 0717131033
Fax.: 0717231133
Persona incaricata: Gregory Aougah e Giacomo Monticelli 
Responsabile servizio: Nicola Pellegrino
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: La casa è riservata ai soli uomini con permesso 
di soggiorno valido e dietro sottoscrizione del regolamento della 
struttura. I tempi di permanenza sono flessibili.
Si accede alla casa dopo un colloquio presso il Centro di Ascolto 
della Caritas in Piazza Episcopio n. 3.

scheda
35
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a: salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 7 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Poliambulatorio di Osimo in Piazza del Comune n.4. Sabato dalle 
10.00 alle 12.00. L’accesso è diretto.  

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 7
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario Sud
Piazza del Comune, 4- 60027  Osimo  (AN)-Tel.:0717130400 

Giorni e orari di apertura:  sabato 10.00-12.00.

scheda
36
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Note

Appunti
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L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana con il supporto di insegnanti 
qualificati volontari. I corsi sono anche individuali e gli orari 
vengono concordati sulla base delle esigenze degli iscritti.

CENTRO ASCOLTO CARITAS  

Piazza Episcopio, 3- 60027  Osimo  (AN)-Tel.:0717231133-Fax.:0717231133 
e-mail: caritan@tiscali.it   Sito: www.diocesi.ancona.it 

Giorni e orari di apertura:  lunedi, giovedi e sabato 17.00-19.00;
lunedi e giovedi 9.00-11.30.

Persona di riferimento: Don Flavio Ricci             Responsabile: Don Flavio Ricci 

L’ente gestisce:

un Centro Servizi per Immigrati (che corrisponde al Centro di 
Ascolto) in Piazza Episcopio n. 3, aperto  lunedi, giovedi e sabato 
dalle 17.00 alle 19.00 e giovedi dalle 9.30 alle 11.30. 

scheda
37

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione - vitto 
e vestiario - mobili

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori   
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Comune di OSTRA 

Piazza dei Martiri, 5 - 60010 (AN)
Tel. 0717980606 - Fax. 0717989776 

e-mail:  comune.ostra@provincia.an.it 

Il Comune gestisce:

in convenzione con Ambito sociale n. 8  un centro servizi per 
cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazza dei Martiri, 5
Tel.: 0717989606
Fax: 0717989776
e - mail:  comune.ostra@provincia.an.it
Persona di riferimento: M. Audrey Carmichael
Responsabile del servizio: Maurizio Mandolini
Giorni e orari di apertura: in via di definizione.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.

scheda
38

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - servizi scolastici

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori -  

Al Centro Servizi di Ostra afferisce il Comune di Ostra Vetere.
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Comune di SENIGALLIA  

Piazza Garibaldi, 1 - 60019 (AN)
Tel. 0716629276  Fax. 0716629270 

Il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati  
Indirizzo:  Via Podesti, 63
Tel.: 0717927695
Fax: 0716629270
Persona di riferimento: M. Audrey Carmichel
Responsabile del servizio: Maurizio Mandolini
Giorni e orari di apertura: martedi 10.00-13.00;
mercoledi e venerdi 16.00-19.00; giovedi 10.30-13.30.

scheda
39

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - servizi scolastici

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

Al Centro Servizi di Senigallia afferiscono i comuni di Castelcolonna, 
Monterado e Ripe.
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
  
Ha attivato uno Sportello Integrato fra Servizi Sociali e Servizi 
Scolastici coordinato da una mediatrice interculturale. Lo 
sportello fornisce un servizio di mediazione interculturale di 
supporto agli alunni stranieri inseriti durante l’anno scolastico. 
Durante l’estate il Comune accoglie bambini saharawi.

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati
in convenzione con U.I.S.P. di SENIGALLIA
Indirizzo: Lungomare L. Da Vinci, 6
Tel.: 07165621
Fax. 07165602
Persona di riferimento: Enzo Tesei
Responsabile del servizio: Enzo Tesei

Condizioni di accesso: La casa fornisce un servizio di seconda 
accoglienza ed è aperta solo a uomini con un lavoro ma privi di 
alloggio per un periodo massimo di 1 anno. Per accedervi va fatta 
una richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità -   
 
L’AUSL-Zona Territoriale n. 4 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale per immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distretto Sanitario. Martedi e  venerdi dalle 14.00 alle 15.00. 
L’accesso è diretto.   

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 4
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Senigallia - Via Campo Boario, 4
60019  Senigallia  (AN) - Tel.:07179092281/2/91

Giorni e orari di apertura: martedi e venerdi 14.00-15.00. 

scheda
40
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità   
 
L’AUSL-Zona Territoriale n. 4 fornisce assistenza sanitaria ostetrico-
ginecologica e consultoriale a tutte le donne immigrate presso il 
Consultorio Familiare. Lunedi dalle 9.00 alle 12.00.
L’accesso è diretto.   

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 4
AMBULATORIO GINECOLOGICO  

Distretto Sanitario di Senigallia - Via Campo Boario, 4
60019  Senigallia  (AN) - Tel.:07179092281/2/91 

 Giorni e orari di apertura: martedi e venerdi 14.00-15.00.

Persona di riferimento: Dott.ssa Quagliarini

scheda
41
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità 

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità   
 
L’AUSL-Zona Territoriale n. 4 fornisce assistenza pediatrica di base 
presso il Distetto Sanitario di Senigallia e presso il Reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Senigallia da lunedi a venerdi dalle 11.00 
alle 13.00. L’accesso è diretto.  

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 4
AMBULATORIO PEDIATRICO  

Distretto Sanitario di Senigallia - Via Campo Boario, 4
60019  Senigallia  (AN) - Tel.:07179092281/2/91 

Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 11.00-13.00. 

Persona di riferimento: Dott.ssa Basili
scheda
42
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

CENTRO DI SOLIDARIETÀ
“D. LUIGI PALAZZOLO”  

Piazzale della Vittoria, 24- 60019 Senigallia (AN)
Tel.:0717925563-Fax.:0717921843   e-mail: centrosol@libero.it

Giorni e orari di apertura:
da lunedi a sabato 10.00-12.00; martedi e venerdi  17.00-19.00. 

Persona di riferimento: Giovanni Bomprezzi
Responsabile servizio:  Don Aldo Piergiovannischeda

43

L’ente fornisce:

 
Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale

Il servizio mensa, gestito in collaborazione con l’Associazione Il 
Seme, è attivo tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.00 presso la sede 
del centro.
 
L’ente fornisce un Servizio Infermieristico di base aperto da lunedi 
a sabato dalle 8.30 alle 10 e da lunedi a venerdi dalle 16.30 alle 
17.30.  
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L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
 
Indirizzo: Piazzale della Vittoria, 24
Tel.: 0717925563
Fax.: 0717921843
e-mail: centrosol@libero.it
Persona incaricata: Giovanni Bomprezzi
Responsabile servizio: Don Aldo Piergiovanni
 
Giorni e orari di apertura: Tutti i giorni dalle 19.00 alle 8.00 e 
dalle 12.00 alle 14.00
 
Condizioni accesso: La casa è aperta a uomini e donne e funziona 
per la prima e per la seconda accoglienza. Il tempo di permanenza 
per la prima accoglienza è di una notte al mese. La casa ospita 
anche minori in stato di abbandono segnalati dai Servizi Sociali per 
un massimo di un mese.
 

Altre indicazioni:

L’ente gestisce 5 appartamenti riservati alla seconda accoglienza 
per uomini e donne in condizioni di necessità. Le persone accolte 
vengono prese in carico con un progetto individualizzato che ha 
come obiettivo l’inserimento lavorativo e sociale.
 
L’ente ha stipulato una convenzione con il Comune per accogliere 
minori in stato di abbandono segnalati dai Servizi Sociali.
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Piazza Lamarmora, 1- 60019  Senigallia (AN)
Tel.:07163935-Fax.:07160584 

e-mail: selly.kane@virgilio.it   Sito: www.cgil.it/marche
Giorni e orari di apertura:  giovedi 16.30-19.30.

Persona di riferimento: Selly Kane                  Responsabile servizio: Selly Kane 
scheda
44

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale
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Il Comune gestisce:

in convenzione con Ambito sociale n. 8  un centro servizi per 
cittadini immigrati
Indirizzo:  Via G. Marconi, 6 
Tel.: 0731871711
Fax: 0731879290
Persona di riferimento:   M. Audrey Carmichael
Responsabile del servizio: Maurizio Mandolini
Giorni e orari di apertura:  in via di definizione.  

Comune di
SERRA DE’ CONTI  

Via G. Marconi, 6  -  60030    (AN)
Tel. 0731871711 - Fax. 0731879290 

e-mail:  comune.serradeconti@provincia.ancona.it 

Altre indicazioni:

In collaborazione con l’Ambito Sociale il Comune fornisce un 
servizio di sostegno scolastico linguistico agli alunni immigrati.
 

scheda
45

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Al Centro Servizi afferiscono i Comuni di Arcevia, Barbara, 
Corinaldo, Castelleone di Suasa.  
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Servizi censiti
nella

provincia
 di

ASCOLI PICENO
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Comune di
ASCOLI PICENO  

Via Giusti, 1 -  63100 (AP) - Tel. 07362981 - Fax. 0736298560 
e-mail:  servizi.sociali@comune.ascolipiceno.it

Sito: www.comune.ascolipiceno.it 

Il Comune gestisce:

in convenzione con ANOLF di Ascoli Piceno (vedi scheda n. 47)  un 
centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  c/o ANOLF Corso V. Emanuele, 37
Tel.: 073624951
Fax: 0736249526
e - mail:  antonelli-pasquale@libero.it
Persona di riferimento:   Marilou Benson
Responsabile del servizio:   Pasquale Antonelli
Giorni e orari di apertura:  sabato 15.00-19.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Organizza corsi di lingua italiana e di informatica rivolti ad 
immigrati, in collaborazione con la ANOLF (vedi scheda n. 47).
Promuove iniziative interculturali con le associazioni di stranieri 
presenti sul territorio. 

scheda
46

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori 
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L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati e corsi 
di formazione rivolti a italiani sulla comunicazione interculturale.

ANOLF CISL  

Corso Vittorio Emanuele, 37 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.:073624951-Fax.:0736249526 

e-mail: antonelli-pasquale@libero.it
Sito: www.anolfascolipiceno.it

Giorni e orari di apertura:
lunedi, mercoledi e venerdi 9.00-13.00 e 15.00- 18.30. 

Persona di riferimento: Marilou Banson
Responsabile servizio: Pasquale Antonelli

L’ente gestisce:

in convenzione con i comuni di Ascoli Piceno, Porto S. Elpidio, 
S. Elpidio a Mare, Monte Urano e Montegranaro (vedi schede n. 
46, 68,75,63,64), i Centri Servizi per Immigrati presso le sedi 
comunali.  

scheda
47

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale
Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione  

Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione  
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Altre indicazioni:

L’ente organizza incontri, dibattiti e momenti di formazione 
sulla comunicazione interculturale rivolti ai soggetti impegnati 
nel settore dell’immigrazione (insegnanti, operatori sociali, 
associazioni, ecc).  
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO “ZAREPTA”  

Via Lungotronto E. Bartolomei, 4 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.:0736256467

Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 11.00-12.30. 

Persona di riferimento: Emilio Nardinocchi 
Responsabile: Emilio Nardinocchi

Altre indicazioni:

L’ente svolge anche un ruolo informale di ascolto nei confronti di 
coloro che frequentano la mensa e collabora con i Servizi Sociali 
del Comune nel segnalare e seguire situazioni di disagio.
 
L’ente ha in programmazione per il 2004 di organizzare dei corsi di 
lingua italiana per immigrati.  

scheda
48

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda: vitto e vestiario

L’ente gestisce un servizio mensa presso la sua sede, aperto da 
lunedi a sabato dalle 12.00 alle 14.00. 
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità 

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità   
 
L’AUSL-Zona Territoriale n. 13 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso 
il Distetto Sanitario di Ascoli Piceno in Via delle Rimembranze 
(presso il vecchio ospedale). Mercoledi e sabato dalle ore 11.30 
alle 12.30. L’accesso è diretto.

Fornisce assistenza pediatrica di base. Giovedi  dalle  9.30 alle 
11.00, presso il Consultorio (Dott.ssa Rosella Pierdomenico). 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 13
AMBULATORIO MEDICO  

Via delle Rimembranze (presso il vecchio ospedale)
63100  Ascoli Piceno  (AP) - Tel.:0736358068 

Giorni e orari di apertura: mercoledi e sabato 11.30-12.30. 

scheda
49

Altre indicazioni:

   
L’AUSL-Zona Territoriale n. 13 fornisce un servizio di segretariato 
sociale il mercoledi dalle 9.00 alle 13.00 presso il vecchio ospedale 
in via delle Rimembranze (Assistente Sociale: Germana Messina, 
telefono 0736 358902) 
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L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - salute, 
sanità - vitto e vestiario

L’ente si rivolge esclusivamente a donne in gravidanza. 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

Via Lungo Tronto, 2- 63100  Ascoli Piceno  (AP)
Tel.:0736261687-Fax.:0736341009 

  Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi e venerdi 10.00-12.00.

Altre indicazioni:

L’ente offre supporto alle donne in gravidanza che hanno 
problemi di varia natura (economici e/o psicologici) per condurre 
a termine la gravidanza.
Al Centro si possono rivolgere donne italiane e straniere.

scheda
50
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L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Pretoriana, 55 - 63100  Ascoli Piceno (AP)
Tel.:0736252121-Fax.:0736248036

Giorni e orari di apertura:
lunedi, martedi, giovedi, sabato 9.00-12.00; lunedi 16.00-18.30.

Persona di riferimento: Antonio Ficcadenti 
Responsabile servizio: Antonio Ficcadentischeda

51

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori 

La presenza di un consulente legale è assicurata su richiesta 
dell’interessato.  
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Comune di AMANDOLA  

Piazza Risorgimento, 17 - 63021 (AP)
Tel. 073684071 - Fax. 0736848037 

e-mail: com.amandola@tiscali.it 

Il Comune gestisce:

in convenzione con Ambito Sociale n. 24  un centro servizi per cittadini 
immigrati
Indirizzo:  c/o Ufficio dell’Ambito Sociale n. 24 - Via Marconi
Tel.: 0736848691
Fax: 0736848037
Persona di riferimento: Francesca Mariucci e Giulio Lucidi
Responsabile del servizio: Coordinatore di Ambito
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 9.30-13.00. 
 

Altre indicazioni:

L’Ambito Sociale, di cui Amandola è il comune capofila, ha avviato 
una convenzione con l’Associazione “PARSIFAL” per l’organizzazione 
di corsi di lingua italiana rivolti ad adulti immigrati e per attività di 
consulenza in materia di immigrazione.
Gli Sportelli Informagiovani presenti in tutti i comuni dell’Ambito 
fungono anche da Sportelli Immigrati.
Gli operatori dell’Ambito si spostano sul territorio per consulenze e 
supporto ogni volta che ne venga fatta richiesta e sono coadiuvati 
da mediatori interculturali appartenenti all’Associazione Parsifal. 
L’ambito fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico per 
alunni immigrati. 

scheda
52

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità - 
vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, espulsione 
- casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale 
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità 

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità   
 
L’AUSL-Zona Territoriale n. 13 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distetto Sanitario di Amandola in via C. Battisti mercoledi dalle ore 
9.00 alle 10.00. L’accesso è diretto.

Fornisce assistenza pediatrica di base. Lunedi dalle 10.00 alle 
11.00, presso l’Ambulatorio in Via Belli n. 3 (Dott.ssa Carolina 
Amadio). 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 13
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Amandola - Via C. Battisti
63021  Amandola  (AP) - Tel.:0736849204 

Giorni e orari di apertura: mercoledi  9.00 - 10.00. 

scheda
53
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COMUNITÀ DI CAPODARCO  

Via Vallescura, 47- 63010 Capodarco di Fermo (AP)
Tel.:073468391-Fax.:0734678410 

e-mail: info@comunitadicapodarco.it 
Sito: www.comunitadicapodarco.it

Giorni e orari di apertura:  tutti i giorni.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’ente realizza attività di accoglienza e integrazione rivolte a persone 
con disagio fisico, psichico e/o psichiatrico, tossicodipendenti e minori 
in stato di abbandono.

A queste categorie l’ente fornisce i seguenti servizi: ascolto, 
accompagnamento nella ricerca di lavoro e di alloggio, consulenza 
legale e amministrativa.  

L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo: “Comunità educativa mondo minore” Via Vallescura 52
Tel.: 0734681136
Fax.: 0734681136
e-mail: mondominore@virgilio.it
Persona incaricata: Giacomo Sortino
Responsabile servizio: Giacomo Sortino
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
Condizioni accesso: La casa è aperta a minori in stato di 
abbandono segnalati dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale per i 
Minori.
La casa assicura la pronta accoglienza e la seconda accoglienza.
Ha n. 8 posti. 

Persona di riferimento: Don Vinicio Albanesi 
Responsabile: Don Vinicio Albanesi

Altre indicazioni:

L’ente gestisce circa 100 posti riservati a persone con 
disagio fisico, psichico e/o psichiatrico e tossicodipendenti.  
Per i minori l’ente assicura la presa in carico mediante progetti 
individualizzati con l’aiuto di operatori (psicologo, educatore, 
animatore e volontari) e delle istituzioni (Servizi Sociali).

scheda
54
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Comune di FALERONE  

Piazza Concordia, 6 - 63022 (AP)
Tel. 0734719820 - Fax. 0734719487 
e-mail: com.falerone@provincia.ap.it 

Il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazza Concordia, 6
Tel.: 0734719823
Fax: 0734719487
e - mail:  argeofun@yahoo.it
Persona di riferimento:   Argeo Funari
Responsabile del servizio:   Argeo Funari
Giorni e orari di apertura:  martedi, giovedi e sabato 9.00-
13.00. 

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
 
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati in 
collaborazione con l’Università della Terza Età.

scheda
55

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori   
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Comune di FERMO  

Via Mazzini, 4 - 63023 (AP)
Tel. 07342841   - Fax. 0734229946 

e-mail: servizi.sociali@sapienza.it    Sito: www.fermo.net

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Mazzini, 4
Tel.: 0734284279
Fax: 0734284279
e - mail:  sportimmi@libero.it
Persona di riferimento: Argeo Funari
Responsabile del servizio: Argeo Funari
Giorni e orari di apertura: mercoledi 15.00-19.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati.
Promuove iniziative interculturali in collaborazione con gli istituti 
scolastici del territorio.
Nella sede comunale di Via A. Moro (quartiere Tre Archi) è attivo 
uno Sportello Immigrati gestito direttamente dal Centro Polivalente 
Provinciale Immigrati il giovedi dalle 10.00 alle 15.00 (vedi scheda 
n. 61).

scheda
56

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione -  
-  Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale

Il Comune ha attivato un altro Centro Servizi in Via A. Moro 
(quartiere Tre Archi), tel. 0734 640493 aperto lunedi 20.00-22.30 
e sabato mattina su appuntamento.
Tutti i servizi forniti dal Comune vengono erogati in collaborazione 
con  lo Sportello lnformafamiglia. 
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ASSOCIAZIONE “IL PONTE”  

Via Cappuccini, 36- 63023  Fermo  (AP)
Tel.:0734622083-Fax.:0734622083 

e-mail: assoponte@virgilio.it 
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni 10.30-14.00 e 16.00-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione

Aiuto diretto per quanto riguarda: vitto e vestiario - 
distribuzione alimenti a domicilio

Il servizio mensa è attivo tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00; la 
distribuzione di vestiario avviene il lunedi e mercoledi dalle 16.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 11.00 alle 13.00; il servizio docce è attivo 
tutti i giorni; la distribuzione alimenti a domicilio avviene su richiesta. 
Il Centro di Ascolto è aperto il lunedi e mercoledi ore 16.00-18.00 
e il sabato (ogni 15 giorni) ore 10.00-12.00.
 

Persona di riferimento: Renato Postacchini
 Responsabile: Renato Postacchini

Altre indicazioni:

L’ente ha attivato una convenzione con una pensione di Fermo 
per dare, solo occasionalmente, accoglienza alle persone senza 
fissa dimora per un massimo di 3 notti.

scheda
57
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via dell’Annunziata, 1- Fermo (AP)
Tel.:0734220813-Fax.:0734225025

Giorni e orari di apertura:  mercoledi 16.00-18.30.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali) 

Persona di riferimento: Antonio Ficcadenti
 Responsabile servizio: Antonio Ficcadentischeda

58

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori 
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Comune di GROTTAMMARE  

Via Marconi, 50 - 63013 (AP)
Tel. 07357391 - Fax. 0735739253 

e-mail:  assistenza@comune.grottammare.ap.it

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Crucioli, 77
Tel.: 0735736389
Fax: 0735735424
e - mail:  centroimmigrati@hotmail.con
Persona di riferimento:   Alfredo Gende
Responsabile del servizio:   S. Baiocco
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 10.00-12.30; 
martedi, giovedi e sabato 16.00-18.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati.
Promuove iniziative di educazione interculturale.

scheda
59

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario 
- minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione

Il servizio di consulenza legale è fornito da un avvocato 
incaricato.
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ASSOCIAZIONE
“CASA ARGENTINA - LATINOAMERICANA”  

Via Pascoli, 24 - 63013  Grottammare (AP)
Tel.:0735587156-Fax.:0735735280 

Giorni e orari di apertura:  sabato 9.00-12.00 e su appuntamento.

L’ente realizza attività di:

Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento: Alfredo Gende                  Responsabile: Alfredo Gende

scheda
60

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  vitto e vestiario 

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori
      

Altre indicazioni:

L’ente organizza annualmente una festa argentina la prima 
domenica di ottobre a Cupramarittima.

La terza domenica di ogni mese viene celebrata una messa in 
spagnolo presso la parrocchia di Grottammare.
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CENTRO POLIVALENTE
PROVINCIALE IMMIGRATI  

Via Crucioli, 61- 63013  Grottammare (AP)
Tel.:0735736657-Fax.:0735731448 

e-mail: centro@centropolivprov.191.it   Sito: www.stranierinelpiceno.ap.it
Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi 9.00-15.00; 

martedi 9.00-17.00; sabato 16.00-20.00

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali) 
L’ente organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati il sabato 
pomeriggio. Organizza anche corsi di lingua araba e albanese per 
bambini immigrati da 8 a 14 anni.
Organizza corsi di informatica di I livello e corsi per ottenere la 
Patente Europea del Computer.
Organizza anche incontri di educazione interculturale nelle 
scuole elementari e medie con o senza la presenza delle famiglie 
immigrate. 

Persona di riferimento: Hussein Khattab Omar
Responsabile: Hussein Khattab Omar

scheda
61

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - servizi scolastici
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione  
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori 
Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale
Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - vitto e vestiario - minori

Nella sede dell’ente è presente un consulente legale mercoledi 
dalle 9.00 alle 12.00 e sabato dalle 16.00 alle 20.00.

L’ente ha attivato un Centro Servizi per Immigrati presso la sede 
del Comune di Fermo in Via A. Moro giovedi dalle 10.00 alle 15.00 
(vedi scheda n. 56).
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Altre indicazioni:

Nel 2001-2002 l’ente ha organizzato due corsi di formazione per 
mediatori interculturali in ambito socio-sanitario e in ambito socio-
scolastico.
 
L’ente pubblica periodicamente una rivista, “Piceno 3M”, che viene 
spedita a tutte le famiglie immigrate della provincia.
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Comune di 
GROTTAZZOLINA  

Corso V. Emanuele II, 56 - 63024  (AP)
Tel. 0734631443  - Fax. 0734632615 

e-mail: com.grottazzolina@provincia.ap.it

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
  
Indirizzo:  Palazzo Benedetti - Piazza Umberto I
Tel.: 0734633393
Fax: 0734632615
e - mail:  argeofun@yahoo.it
Persona di riferimento:   Argeo Funari
Responsabile del servizio:   Argeo Funari
Giorni e orari di apertura:  lunedi (ogni 15 giorni) 17.00-
19.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.

scheda
62

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
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Comune di 
MONTEGRANARO  

Piazza Mazzini, 1 - 63014 (AP)
Tel. 0734897930 - Fax. 0734889991 

e-mail:  sociali@comune.montegranaro.ap.it

Il Comune gestisce:

- direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
  
- in convenzione con: ANOLF di Ascoli Piceno (vedi scheda n. 47)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazza Mazzini, 1 
Tel.: 0734897927
Fax: 0734889991
Persona di riferimento: Carla Ercolani e Taai Mahdi (operatore 
Anolf)
Responsabile del servizio: Carla Ercolani
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 9.00-13.00.
Sabato 9.00-13.00 per sportello Anolf.

scheda
63

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - minori

Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità 
- minori
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Comune di MONTE URANO  

Piazza della Libertà, 1 - 63015 (AP)
Tel. 0734848747   - Fax. 0734848730 

e-mail:  sociale.monteurano@provincia.ap.it

Il Comune gestisce:

un centro servizi per cittadini immigrati
in convenzione con ANOLF di Ascoli Piceno (vedi scheda n. 47)  
Indirizzo:  Piazza della Libertà, 1
Tel.: 0734848748 
e - mail:  sociale.monteurano@provincia.ap.it
Persona di riferimento:   Djamil Said
Responsabile del servizio: Pasquale Antonelli
Giorni e orari di apertura:  sabato (ogni 15 giorni) 9.00-13.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.

scheda
64

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione
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Associazione
“ASSALAM ALEIKHOUM” 

Via De Gasperi, 28- 63035  Offida (AP)
Tel.:0736888630     e-mail: diarga@inwind.it 

Giorni e orari di apertura: mercoledi 17.00-20.00;

L’ente realizza attività di:

Persona di riferimento: Diarga Sow                         Responsabile: Diarga Sow

Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente promuove iniziative di educazione interculturale in 
collaborazione con le scuole del territorio e organizza serate 
interculturali.

scheda
65

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario - 
minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - minori
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L’ente fornisce:

    
Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità 

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità 

L’AUSL-Zona Territoriale n. 13 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distetto Sanitario di Offida - sede di Pagliare. L’accesso è diretto.

Fornisce assistenza pediatrica di base presso il Distretto il martedi 
dalle 9.30 alle 10.30 (Dott.ssa Rosella Pierdomenico). 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 13
AMBULATORIO MEDICO

  Distretto Sanitario di Offida - Piazza Marini
63036 Pagliare (AP) - Tel.: 0736 898339

scheda
66
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CESPI Centro Sociale Primo Intervento 

Piazza S. Giorgio, 3- 63017  Porto San Giorgio (AP)
Tel.:0734674466-Fax.:0734674466

Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato
10.30-12.30 e 16.30-18.30.

L’ente realizza attività di:

Persona di riferimento: Adelaide Frisenda
 Responsabile: Adelaide Frisenda

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente promuove interventi di sostegno scolastico per bambini 
stranieri. Organizza incontri di educazione interculturale nelle 
scuole superiori.

scheda
67

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - servizio docce

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione 
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Comune di
PORTO SANT’ELPIDIO  

Villa Murri - Via S. Giovanni Bosco -  63018 (AP)
Tel. 07349047101 - Fax. 0734879965 

e-mail:  pse.assessore.sociali@datacenter.it

Il Comune gestisce:

un centro servizi per cittadini immigrati
in convenzione con ANOLF di Ascoli Piceno (vedi scheda n. 47)
Indirizzo:  c/o Comune - Via Umberto I
Tel.: 07349081
Fax: 0734909783
Persona di riferimento:   Pasquale Antonelli
Responsabile del servizio:   Federico Costantini
Giorni e orari di apertura:  sabato 9.00-13.00.

scheda
68

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati
in convenzione con Associazione IL SAMARITANO e CARITAS
Indirizzo:  c/o Casa del Volontariato - Via del Palo, 10

Condizioni accesso: L’accoglienza è rivolta a italiani e stranieri 
per brevi periodi. La permanenza è limitata a un massimo di 3 
mesi.
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Altre indicazioni:

I Servizi Sociali si occupano della presa in carico dei singoli e/o 
famiglie con difficoltà abitative mediante soluzioni diversificate, in 
collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno una 
sede, la Casa del Volontariato, in Via del Palo n. 10.
Il Comune dispone di 12 appartamenti che vengono utilizzati per 
la prima accoglienza.
Fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico per 
alunni immigrati con il supporto di una équipe che lavora 
nelle scuole e collabora alla programmazione didattica. 
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati.
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Comune di 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

Viale De Gasperi -  63039 (AP) - Tel. 07357941 - Fax. 0735794243 
Sito: www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Viale De Gasperi
Tel.: 0735794273
Fax: 0735794273
e - mail:  pulcinie@comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it
Persona di riferimento: Elvano Pulcini
Responsabile del servizio: Elvano Pulcini
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-11.00;
lunedi e giovedi 16.30-18.30.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati e corsi di recupero scolastico attivati nel 
pomeriggio con l’ausilio del personale docente.
Organizza annualmente una rassegna cinematografica “Mondi 
lontani mondi vicini”, un laboratorio teatrale multiculturale “Un 
puzzle a colori”, un premio di poesia e narrativa “Con gli occhi 
di tutto il mondo” con una sezione dedicata agli immigrati, una 
giornata dedicata all’immigrazione.
All’interno del Comune è presente una Consulta comunale per 
l’immigrazione che ha sede nei locali del comune (pianterreno). 
La Consulta partecipa alla concertazione e collabora a progetti e 
iniziative relativamente ai temi dell’immigrazione.

scheda
69

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità - 
vitto e vestiario - minori - servizi scolastici, iniziative interculturali
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - minori - formazione 
e istruzione
Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione
Consulenza legale per:  minori
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità 
- minori
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ASSOCIAZIONE “GERICO” 

Via Madonna della Pietà, 111- 63039 S. Benedetto del Tronto  (AP)
Tel.:0735/588286-Fax.:0735588987

Giorni e orari di apertura:  martedi 16.00-18.00; sabato 10.00-12.00.

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  vitto e vestiario

L’ente si occupa della distribuzione di vestiario e di pacchi viveri 
c/o la sede della Caritas in Via Madonna della Pietà n. 111. 

L’ente gestisce:

un servizio mensa, attivo tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.00  presso 
la sede della Caritas in Via Giovanni XXIII n. 59 a S. Benedetto del 
Tronto.

scheda
70
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità
     
L’AUSL-Zona Territoriale n. 12 ha attivato lo Sportello della Salute 
per tutti gli immigrati presso il Distretto Sanitario aperto da lunedi 
a venerdi dalle 9.00 alle 13.00.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 12
SPORTELLO SALUTE  

Distretto Sanitario di S. Benedetto del Tronto
Via Romagna, 7- 63039  S. Benedetto del Tronto  (AP)

Tel.:0735793604  e-mail: sportello.salute@libero.it 
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 9.00-13.00. 

Persona di riferimento: Dott.ssa Guastaferro
scheda
71
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda: salute, sanità
   
L’AUSL-Zona Territoriale n. 12 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distretto Sanitario. Lunedi e giovedi dalle 11.00 alle 14.00.
L’accesso è diretto.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 12
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di S. Benedetto del Tronto
Via Romagna, 7- 63039  S. Benedetto del Tronto  (AP)

Tel.:0735793609  e-mail: sportello.salute@libero.it 
Giorni e orari di apertura: lunedi e giovedi 11.00-14.00. 

Persona di riferimento: Dott. Bellardi
scheda
72
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CARITAS
Via Madonna della Pietà, 111- 63039  San Benedetto del Tronto  (AP)

Tel.:0735588286 - Fax.:0735588987 
e-mail: caritasbt@libero.it

Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 16.00-18.00;
sabato 9.00-12.00

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

La formazione linguistica viene programmata solo occasionalmente, 
quando c’è richiesta da parte degli utenti.

Persona di riferimento: Umberto Silenzi
scheda
73

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - servizio docce

Il servizio docce è attivo tutti i giorni, la distribuzione di alimenti e 
di vestiario avviene 6 giorni a settimana.  
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Piemonte, 35- 63039  San Benedetto del Tronto  (AP)
Tel.:0735781079-Fax.:0735782290

e-mail: sanbenedettodeltronto@marche.cgil.it
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 16.00-19.00; 

sabato 9.00-12.30.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento Paola Giovannozzi
Responsabile servizio: Antonio Ficcadenti

scheda
74

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Un consulente legale è presente il mercoledi dalle 16.00 alle 
19.00.
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Comune di
SANT’ELPIDIO A MARE  

Piazzale Marconi, 14/b - 63019 (AP)
Tel. 0734819666 - Fax. 0734819639 

Il Comune gestisce:

in convenzione con: ANOLF di Ascoli Piceno (vedi scheda n. 47)  un 
centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazzale Marconi, 14/b
Tel.: 07348196362
Fax: 0734819639
e - mail:  tgiacchetti@santelpidioamare.it
Persona di riferimento:   operatore Anolf
Responsabile del servizio:   Concetta Giacchetti
Giorni e orari di apertura:  sabato (ogni 15 giorni) 9.00-13.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati in collaborazione con le scuole.
 
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati in 
collaborazione con il Centro EDA.

scheda
75

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori
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Servizi censiti
nella

provincia
 di

MACERATA
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Comune di MACERATA  

Piazza della Libertà, 3 - 62100 (MC)
Tel. 0733256238 - Fax. 0733256238 

e-mail:  barbara.solfanelli@comune.macerata.it
Sito: www.comune.macerata.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con: CARITAS - Centro di Ascolto e Prima Accoglienza 
di Macerata (vedi scheda n. 81) e A.C.S.I.M. di Macerata (vedi 
scheda n. 78) un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Zara,  13
Tel.: 0733260854
Fax:0733260854
Persona di riferimento:   Franco Moneta
Responsabile del servizio:   Barbara Solfanelli e Milena Foglia
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 9.00-12.00 e 
15.00-18.30.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
 
Gestisce in via sperimentale un centro pomeridiano con funzioni 
di laboratorio linguistico e doposcuola esclusivamente per alunni 
immigrati.
 
Promuove iniziative sui temi dell’immigrazione in collaborazione 
con le associazioni di immigrati presenti sul territorio.

scheda
76

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati in convenzione 
con:
- CARITAS - Centro di Ascolto e Prima Accoglienza di Macerata 
(vedi scheda n. 81)
- ACSIM di Macerata (vedi scheda n. 78) per la seconda 
accoglienza.
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ANOLF CISL  

Via Valenti, 35- 62100  Macerata  (MC)
Tel.:0733407511 - Fax.:07334075222 

e-mail: anolf.macerata@cisl.it   Sito: http://digilander.libero.it/rait
Giorni e orari di apertura:

da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 15.30-18.30; sabato 9.00-12.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali) 

Persona di riferimento: Raimondo Tona   Responsabile servizio: Sammy Kunoun

L’ente gestisce:

- in collaborazione con il Comune di Macerata (vedi scheda n. 76) 
un Centro Servizi per Immigrati, presso i locali del Comune, in 
Corso Garibaldi, aperto sabato dalle 9.00 alle 12.00.
- in convenzione con il comune di Civitanova Marche (vedi scheda 
n. 89) un Centro Servizi per Immigrati, presso la sede del comune, 
aperto il sabato dalle  9.00 alle 13.00.

scheda
77

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione

Materiale e  documentazione per:  lavoro, occupazione
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A.C.S.I.M. Associazione Centro  Servizi 
Immigrati Marche  

Via Muozzi, 23/27 - 62100  Macerata (MC)
Tel.:0733264913-Fax.:0733269258 

e-mail: acsim.acsim@tin.it 
Giorni e orari di apertura:  lunedi, martedi, mercoledi e venerdi 9.00-13.00 e 

16.30-20.00; giovedi 16.30-20.00; sabato 9.00-13.00.

Persone di riferimento: Daniel Amanze e Norma Santori
Responsabile:  Daniel Amanze

scheda
78

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di formazione professionale, anche in 
collaborazione con agenzie interinali, corsi di informatica e corsi di 
lingua italiana per adulti immigrati.

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario - minori - informazioni di natura fiscale e 
tributaria

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori - consulenza fiscale e tributaria

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale

Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori 
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Altre indicazioni:

L’ente gestisce anche la prima e seconda accoglienza  per minori 
in stato di abbandono segnalati dai Servizi Sociali e/o dal Tribunale 
per i Minori. L’accoglienza avviene in case-famiglia per la prima 
accoglienza e in comunità educativa per lunghi periodi.

L’ente gestisce:

- in convenzione con il Comune di Macerata (vedi scheda n. 76) 
e con la Provincia di Macerata, un Centro Servizi per Immigrati 
presso la sua sede.

Il Centro fornisce informazioni e consulenze agli operatori dei 
servizi comunali e provinciali e agli immigrati. Nel centro è presente 
un consulente fiscale e tributario lunedi dalle 16.30 alle 20.00 e 
un consulente legale venerdi dalle 16.30 alle 20.00 e sabato dalle  
9.00 alle 13.00.

- in convenzione con i Comuni di Morrovalle, Monte S. Giusto e 
Porto Recanati, un Centro Servizi per Immigrati presso le sedi dei 
Comuni (vedi schede n. 93,92,94).

L’ente ha attivato un Call Center, tel. 800539929, che fornisce 
informazioni in lingue straniere lunedi e sabato dalle 10.00 alle 
13.00 e mercoledi dalle 15.00 alle 18.00.

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati

Condizioni accesso: L’ente gestisce degli appartamenti destinati 
a immigrati per la seconda accoglienza. Solo occasionalmente 
vengono accolti immigrati per la prima accoglienza.
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L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 9 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distretto Sanitario in via U. Foscolo. Lunedi dalle 16.00 alle 18.00 
e venerdi dalle 11.00 alle 13.00. L’accesso è diretto.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 9
AMBULATORIO MEDICO  

Distretto Sanitario di Macerata
Via U. Foscolo - 62100  Macerata  (MC) - Tel.:0733257035

Giorni e orari di apertura:  lunedi 16.00-18.00; venerdi 11.00-13.00. 

scheda
79

Persone di riferimento: Dott. Mastrangelo e Dott. Fini
Responsabile servizio:  Dott. Mastrangelo

Altre indicazioni:

L’AUSL-Zona Territoriale n. 9  fornisce un servizio di interpretariato 
telefonico svolto da operatori della Associazione A.C.S.I.M. di 
Macerata (vedi scheda n. 78). Lunedi dalle 10.00 alle 13.00, 
mercoledi dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle13.00.
Numero verde: 800539929
Numero provvisorio: 0733257215
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 9  fornisce assistenza sanitaria 
ostetrico-ginecologica alle donne non iscrivibili al SSN presso 
l’Ospedale di Macerata sabato dalle 8.00 alle 12.00. L’accesso 
avviene tramite prenotazione al CUP. 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 9
AMBULATORIO GINECOLOGICO  

Ospedale di Macerata-U.O. Ostetricia e Ginecologia
Via s. Lucia, 2 - 62100  Macerata  (MC)-Tel.:0733257358

Giorni e orari di apertura: sabato 8.00-12.00. 

Persona di riferimento: caposala               Responsabile servizio: Dott. Palombi
scheda
80
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CARITAS
Centro di ascolto e prima accoglienza  

Rampa Zara,13/15- 62100  Macerata  (MC)
Tel.:0733260854-Fax.:0733260854

Giorni e orari di apertura:  tutti i giorni 9.00-12.00 e 15.00-18.30.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario

L’ente ha attivato un servizio di Segretariato sociale, in 
convenzione con il Comune di Macerata (vedi scheda n. 76), 
che fornisce i seguenti servizi: pernottamento, vitto, doccia, 
ascolto, accompagnamento nella ricerca di lavoro e di alloggio. 

Persona di riferimento: Franco Moneta              Responsabile: Enrico Marcolini

L’ente gestisce:

- un servizio mensa attivo tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00 e 
dalle 20.00 alle 21.00.

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Rampa Zara, 13-15 
Tel.: 0733260854
Fax.: 0733260854
Persona incaricata: Franco Moneta
Responsabile servizio: Enrico Marcolini
Giorni e orario di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: La casa è aperta solo a uomini e funziona 
per la prima e seconda accoglienza.
Per accedere è necessario sostenere un colloquio con i 
responsabili. 

scheda
81
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

Via Don Minzoni, 31- 62100  Macerata  (MC)
Tel.:0733230423-Fax.:0733231457 

e-mail: cavmc@mercurio.it 

Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 10.00-12.00 e su appuntamento. 

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - salute, 
sanità - vitto e vestiario

L’ente si rivolge esclusivamente a donne in gravidanza.  
 

Altre indicazioni:

L’ente offre supporto alle donne in gravidanza che hanno problemi 
di varia natura (economici e/o psicologici) per condurre a termine 
la gravidanza. Al centro si possono rivolgere donne italiane e 
straniere.

scheda
82



186

Note

Appunti



187

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Garibaldi , 45 - 62100  Macerata  (MC)
Tel.: 0733245711 - Fax.: 0733231754 

e-mail: nidilmacerata@virgilio.it
Giorni e orari di apertura: martedi, giovedi e sabato 9.00-12.30. 

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. 
per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - 
previdenza sociale 

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

L’ente ha attivato una convenzione con uno studio legale per la 
consulenza e l’assistenza legale. 

Persona di riferimento: Matteo Pintucci
Responsabile servizio: Matteo Pintucci

scheda
83
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G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà  

Via Fratelli Moretti, 74- 62010  Macerata  (MC)
Tel.:0733280149-Fax.:0733280775 

e-mail: direzione@gus-italia.org   Sito: www.gus-italia.org
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 15.00-19.00; 

sabato 9.00-13.00. 

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di informatica e corsi di lingua italiana per 
adulti immigrati.

Persona di riferimento: M. Teresa Danieli
Responsabile: Paolo Bernabucci

scheda
84

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori 

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori - consulenza psicologica su richiesta

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale 

Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori 
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L’ente gestisce:

- Sportello Polivalente per l’integrazione in convenzione con la 
Provincia di Macerata, aperto da lunedi a sabato dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell’ente.

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati  
         
Condizioni accesso: l’ente gestisce degli appartamenti per la 
prima e seconda accoglienza rivolti esclusivamente ai richiedenti 
asilo politico e ai rifugiati.

Altre indicazioni:

Il G.U.S. è ente gestore del programma nazionale Asilo per 
richiedenti asilo politico e rifugiati, realizzato mediante progetti di 
accoglienza e integrazione che vengono rinnovati annualmente.
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GRUPPO VOLONTARIATO
“ARCOBALENO”  

Borgo S. Croce- 62010  Appignano  (MC)-Tel.:0733400023 
Giorni e orari di apertura:  tutti i giorni 17.30-18.30.

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione - 
salute, sanità - vitto e vestiario - minori

L’ente si attiva per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e presta assistenza domiciliare alle persone che ne hanno 
bisogno e ai bambini.

Persona di riferimento: Adriana Marchegiani
scheda
85
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CENTRO DI ASCOLTO
CARITAS DIOCESANA  

Via Roma, 2- 62032  Camerino (MC)
Tel.:0737630283-Fax.:0737616378 

e-mail: caritascam@libero.it
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 9.30-13.00.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento: Don Francesco Gregori
Responsabile: Don Francesco Gregori

L’ente gestisce:

in convenzione con -  Fondazione O.R.A.C. di Camerino
una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Ugo Betti, 39 
Tel.: 0737630283
Fax.: 0737616378
e-mail: caritascam@libero.it
Persona incaricata: Don Francesco Gregori
Responsabile servizio: Don Francesco Gregori
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
Condizioni accesso: La casa è riservata a soli uomini in grado 
di presentare un documento di identità e dietro sottoscrizione del 
regolamento della struttura. La struttura ha n. 30 posti e fornisce 
un servizio di seconda accoglienza e, solo occasionalmente, di 
prima accoglienza.

scheda
86

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - contributi in denaro.

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale 
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Comune di CINGOLI  

Piazza V. Emanuele II, 1 - 62011 (MC)
Tel. 0733601911  - Fax. 0733602961 
e-mail:  servizisociali@cingoli.sinp.net

Il Comune gestisce:

direttamente  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via del Podestà, 22 c/o Seminario Vescovile
Tel.: 0733604074
Fax: 0733604877
e - mail:  servizisociali@cingoli.sinp.net
Responsabile del servizio: Sara Ruggeri
Giorni e orari di apertura: lunedi, martedi e giovedi 16.30-
19.30; mercoledi 10.00-12.00; sabato 9.00-13.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio scolastico linguistico per alunni 
immigrati.
 
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati. 
Ha promosso la nascita di un gruppo musicale, “Anima-Equal”, 
formato da senegalesi e cingolani.
 
Promuove iniziative interculturali.

scheda
87

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione
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CARITAS
CENTRO DI ASCOLTO  

Via del Podestà, 22- 62011  Cingoli (MC)
Tel.:0733602473-Fax.:0733602473

Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 8.30-12.30.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’ente organizza tavole rotonde sul tema dell’antirazzismo nel 
comune.

Persona di riferimento: Alberto Maccioni
 Responsabile: Alberto Maccionischeda

88

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
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Comune di
CIVITANOVA MARCHE  

Piazza XX Settembre - 62012 (MC)
Tel. 0733822245 - Fax. 0733822295 

e-mail: antonietta.castellucci@comune.civitanova.mc.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con ANOLF di Macerata (vedi scheda n. 77)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazza XX Settembre
Tel.: 07338221
Fax: 0733822295
Persona di riferimento: due operatori stranieri
Responsabile del servizio: Antonietta Castellucci
Giorni e orari di apertura: sabato 9.00-13.00.  

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
 
Promuove iniziative sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione.

scheda
89

L’ente gestisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale
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Associazione
“IL BUON SAMARITANO”  

Via Parini, 13- 62012 Civitanova Marche  (MC)
Tel.:0733771271

Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 10.00-12.00
e 16.00-18.00; domenica 10.00-12.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati.

Persona di riferimento: Don Ginesio Cardelli
Responsabile: Don Ginesio Cardellischeda

90

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - servizio docce, distribuzione 
pacchi viveri
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Corso Dalmazia, 142- 62012  Civitanova Marche  (MC)
Tel.:0733810466-Fax.:0733812686 

e-mail: nidilmacerata@virgilio.it
Giorni e orari di apertura:  martedi 16.00-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. 
per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - 
previdenza sociale 

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

L’ente ha attivato una convenzione con uno studio legale per la 
consulenza e l’assistenza legale. 

Persona di riferimento: Matteo Pintucci  Responsabile servizio: Matteo Pintucci
scheda
91
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Comune di
MONTE SAN GIUSTO

Via Garibaldi, 2  -  62015    (MC)
Tel. 0733839011 - Fax. 0733837324 

e-mail:  info@montesangiusto.sinp.net 
Sito: www.montesangiusto.sinp.net

Il Comune gestisce:

in convenzione con A.C.S.I.M. di Macerata (vedi scheda n. 78)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Garibaldi, 2
Tel.: 0733839011
Fax: 0733837324
Persona di riferimento:   Lorena Girotti e Daniel Amanze
Responsabile del servizio:   Stefania Proietti
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 10.30-13.00.
Sportello ACSIM martedi (ogni 15 giorni) 16.30-20.00

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
 
In collaborazione con il Consorzio “EDAFORM” organizza corsi 
serali di lingua italiana di I e II livello per adulti immigrati.

scheda
92

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

Gli operatori del Centro Servizi si rivolgono alla ACSIM per avere 
chiarimenti o per chiarire dubbi sulla normativa e sulle procedure. 
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Comune di MORROVALLE
Piazza Vittorio Emanuele II  -      (MC)
Tel. 0733223101 - Fax. 0733223117 

e-mail:  comune@morrovalle.org     Sito: www.morrovalle.org

Il Comune gestisce:

in convenzione con A.C.S.I.M. di Macerata (vedi scheda n. 78)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Piazza Vittorio Emanuele II
Tel.: 0733223101
Fax: 0733223117
e - mail:  comune@morrovalle.org
Persona di riferimento:   Jean-Paul Tchuente
Giorni e orari di apertura:  mercoledi 17.00-20.00.

scheda
93

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
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Comune di PORTO 
RECANATI

Corso Matteotti, 230  -  62017    (MC)
Tel. 0717599750 - Fax. 0717599760 

e-mail:  servizisociali@comune.porto-recanati.mc.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con A.C.S.I.M. di Macerata (vedi scheda n. 78)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Corso Matteotti, 230  
Tel.: 071759971
Fax: 0717599760
e - mail:  servizisociali@comune.porto-recanati.mc.it
Persona di riferimento:   Daniel Amanze e Norma Santori
Responsabile del servizio:   Emanuela Di Giacomo
Giorni e orari di apertura:  giovedi 9.00-13.30.
    

scheda
94

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione

Consulenza relativa a:  casa, alloggio

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio

Materiale e documentazione per:  casa, alloggio
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Associazione
“TUBOR SGB”  

Corso Matteotti, 35- 62017  Porto Recanati  (MC)
Tel.:0719799210.

Giorni e orari di apertura:  mercoledi e venerdi 17.00-20.00;
sabato 16.00-18.00.

L’ente fornisce:

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione 

Persona di riferimento: Flaviano Ponziani
scheda
95
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L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  salute, sanità

Consulenza relativa a:  salute, sanità

Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 8 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Centro Sanitario Assistenziale. Martedi dalle 15.00 alle 17.00 e 
venerdi dalle 9.00 alle 11.00.
L’accesso è diretto.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 8
AMBULATORIO MEDICO  

Centro Sanitario Assistenziale - Via Beethoven, 50
62013 Porto Potenza Picena (MC) - Tel.:0733685200

Giorni e orari di apertura :  martedi 15.00-17.00;
venerdi 9.00-11.00.

Persona di riferimento: Dott. Sicolo
scheda
96
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GRUPPI VOLONTARIATO
“VINCENZIANO”  

Piazzale S. Stefano, 13 c/o Parrocchia SS. Stefano e Giacomo
62018  Potenza Picena  (MC) - Tel.:0733671235

Giorni e orari di apertura: lunedi (ogni 15 giorni) 16.00-17.30.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole

L’ente fornisce un sostegno linguistico rivolto ad alunni stranieri 
delle scuole del comune.

Persona di riferimento: M. Gabriella Natali
Responsabile: M. Gabriella Natalischeda

97

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  vitto e vestiario
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Comunità Montana
“MONTI AZZURRI”

Via Piave, 12 - 62026  San Ginesio  (MC)
Tel.:0733656336 - Fax.:0733656429 

e-mail: info@montiazzurri.it   Sito: www.montiazzurri.it
Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi e venerdi 8.00-14.00;

martedi e giovedi 8.00-13.30 e 14.30-18.00. 

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana di I e II livello in orario pre-
serale e serale rivolti ad adulti immigrati.    

Persona di riferimento: Ilenia Sabbatini
Responsabile: Giuseppe Fabbroni

Altre indicazioni:

L’ente fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico per 
alunni immigrati in tutte le scuole del territorio.
 
Mette a disposizione degli immigrati e degli affittuari un Fondo 
Garanzia Abitazione, istituito nel 2000, che viene utilizzato per 
rimborsi e prestiti.
 
In collaborazione con l’Associazione “Amici del presepe” l’ente 
organizza annualmente un’iniziativa multiculturale di carattere 
artistico nel comune di S. Angelo in Pontano.

scheda
98

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  casa, alloggio - lavoro, occupazione 
- salute, sanità - vitto e vestiario - minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Il servizio di segretariato sociale svolge anche funzioni di Centro 
Servizi per Immigrati.
    



218

Note

Appunti



219

Comune di TOLENTINO
Piazza  Libertà, 3 - 62029 (MC)

 Tel. 0733901320 - Fax. 0733901262 
e-mail: sociali@comune.tolentino.mc.it

Sito: www.comune.tolentino.mc.it

L’ente gestisce:

- direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
 
- in convenzione con SERMIT di Tolentino (vedi scheda n. 101)
un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  c/o Ufficio Polifunzionale - Via Nazionale
Tel.: 0733901225
Fax: 0733901370
e - mail:  anagrafe@comune.tolentino.mc.it
Persona di riferimento:   2 mediatori interculturali
Responsabile del servizio: Pia Maria Branchesi
Giorni e orari di apertura: sabato 9.00-13.00.

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Collabora con l’Associazione “HERMES“ (vedi scheda n. 100) nella 
gestione di corsi di lingua italiana per adulti immigrati.
Ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione “TULLIO 
COLSALVATICO” per la gestione di attività ludiche e doposcuola 
rivolte agli alunni della scuola dell’obbligo.

scheda
99

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, espul-
sione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale 
- minori    
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Associazione Culturale
“HERMES”  

Viale Vittorio Veneto, 17 - 62029 Tolentino  (MC)
Tel.:0733974976-Fax.:0733974976 

e-mail: hermes.tolentino@libero.it   Sito: www.hermestolentino.com
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 17.30-19.30.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
 
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’ente organizza corsi serali di lingua italiana di I e II livello per 
adulti immigrati.

Persona di riferimento: Franca Venanzetti
Responsabile: Loredana Riccio

scheda
100
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Associazione “SERMIT”  
Viale XXX Giugno, 18 - 62029  Tolentino  (MC)

Tel.:0733974680-Fax.:0733954960 
e-mail: info@sermit.org   Sito: www.sermit.org

Giorni e orari di apertura:  lunedi, martedi e mercoledi 16.00-19.00;
giovedi e sabato 9.30-12.30.

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza e/o partecipa a corsi di formazione ed 
aggiornamento per gli operatori; organizza e/o sostiene attività 
di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione (convegni, tavole 
rotonde).

Persona di riferimento: Elisabetta Magnapanescheda
101

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - servizio docce

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale - minori

Il servizio di Segretariato sociale è in convenzione con il Comune 
di Tolentino (vedi scheda n. 99). 
Per il servizio di segretariato sociale l’ente ha attivato una 
collaborazione con il Patronato ACLI di Macerata.
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Altre indicazioni:

L’ente fa parte della Consulta Regionale sull’Immigrazione e 
collabora stabilmente con le confederazioni sindacali, i patronati, 
le associazioni di immigrati ed altre realtà del volontariato.
L’ente promuove l’adozione “ideale” a distanza di bambini indiani, 
ugandesi e brasiliani.
Nel 2000 ha svolto un’indagine conoscitiva sull’universo lavorativo 
delle colf.
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Valporro, 42- 62029  Tolentino  (MC)
Tel.:0733973352 

e-mail: nidilmacerata@virgilio.it
Giorni e orari di apertura:  mercoledi (ogni 15 giorni) 16.00-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:
ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale 
 

Persona di riferimento:  Matteo Pintucci
Responsabile servizio:  Matteo Pintucci

scheda
102
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Servizi censiti
nella

provincia
 di

PESARO - URBINO
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Comune di PESARO
Piazza del Popolo, 1  - 61100 (PU)
Tel. 07213871 - Fax. 0721387394 

e-mail: servizi.sociali@comune.pesaro.ps.it
Sito: www.comune.pesaro.it

Il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Guidubaldo della Rovere,13
Tel.: 0721387290
Fax: 0721387394
Persona di riferimento: Salah Garnaoui e Iris De Marco
Responsabile del servizio:   Manuela Pianosi
Giorni e orari di apertura:  lunedi e venerdi 10.00-12.00; 
martedi 15.30-17.30; giovedi 10.00-17.00.
    

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.

scheda
103

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario 
- minori
Consulenza relativa a: ingresso, soggiorno, espulsione - minori
Aiuto diretto per quanto riguarda: lavoro, occupazione
Consulenza legale per: ingresso, soggiorno, espulsione - minori
Nel Centro Servizi operano due mediatori interculturali.

Il Centro si occupa della presa in carico e della relazione di aiuto di 
persone straniere.

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati in 
convenzione con C.E.I.S. di Pesaro (vedi scheda n. 107)    
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ANOLF CISL  
Via Porta Rimini, 11- 61100  Pesaro  (PU)

Tel.:0721380510-Fax.:072130212 
e-mail: anolf.pesaro-urbino@cisl.it

Giorni e orari di apertura:
da lunedi a venerdi 9.00-13.00 e 16.00-19.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di informatica di I e II livello e corsi di lingua 
italiana di I e II livello per adulti immigrati.
Promuove iniziative di integrazione sociale tra italiani e stranieri.
 

Persona di riferimento: Gianluigi Stortischeda
104

L’ente fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale

Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori 
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  

Via Branca, 29- 61100  Pesaro (PU)
Tel.:072133044 

e-mail: giorgiopaolucci@libero.it 

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - salute, 
sanità - vitto e vestiario

L’ente si rivolge esclusivamente a donne in gravidanza.
 

Altre indicazioni:

L’ente offre  supporto alle donne in gravidanza che hanno problemi 
di varia natura (economici e/o psicologici) per condurre a termine 
la gravidanza. Al Centro si possono rivolgere donne italiane e 
straniere.

scheda
105
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CENTRO DI ASCOLTO
DIOCESI DI PESARO  

Via del Seminario, 6- 61100  Pesaro  (PU)
Tel.:072133819

Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 9.30-12.30.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
 
L’ente organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati, in 
particolare donne.

scheda
106

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario - servizio docce 

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

L’ente inoltre contribuisce alle spese di affitto, spese mediche e 
spese per la gestione della casa.
 

Persona di riferimento: Miriam Lazzari
Responsabile: Miriam Lazzari
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L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati 
Indirizzo:  Casa Ruth - Via Picciola, 10
Tel.: 072133743
Fax.: 0721375343
Persona incaricata: famiglia albanese
Responsabile servizio: Miriam Lazzari
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
Condizioni accesso: La casa è riservata alle sole donne e funziona 
per la prima accoglienza. Per accedere alla casa è necessario 
rivolgersi al Centro di Ascolto della Caritas.
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CEIS Centro di prima
accoglienza per extracomunitari  

Strada delle Marche, 36 - 61100  Pesaro (PU)

Tel.:072133604-Fax.:072133604

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente gestisce:

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati

- in convenzione con il Comune di Pesaro (vedi scheda n. 103)
una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Strada delle Marche, 36
Tel.: 072133604
Fax.: 072133604
Persona incaricata: Alberto Sacco
Responsabile servizio: Alberto Sacco
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: L’accesso è riservato ai soli uomini con 
permesso di soggiorno valido o con scadenza oltre i tre mesi, che 
non siano residenti nel comune e che non risultino essere già stati 
accolti nella casa.

Persona di riferimento: Alberto Sacco
scheda
107

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario
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Altre indicazioni:

La casa di accoglienza dispone di alcuni posti in convenzione 
con il Comune di Pesaro, mentre gli altri posti vengono gestiti 
direttamente dall’ente. 
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Gagarin, 179- 61100  Pesaro  (PU)
Tel.:0721420226-Fax.:0721402150

e-mail: pesaro@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura:

da lunedi a venerdi 15.30-18.30; sabato 8.30-12.30.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

Persona di riferimento Pierluigi Cervellieri    Responsabile servizio: Silvia Cascioli
scheda
108
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Note

Appunti
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COOPERATIVA
“LABIRINTO” 

Via Milazzo, 28 - 61100  Pesaro  (PU)
Tel.:0721456415-Fax.:0721456502 

e-mail: labirinto@labirinto.coop   Sito: www.labirinto.coop

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Formazione professionale rivolta ad immigrati
Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento: N. Stefania Gazzola
Responsabile: Gianfranco Alleruzzo

scheda
109

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione

L’ente gestisce:

in convenzione con il Comune di Fano (vedi scheda n. 115) un 
Centro Servizi per Immigrati presso la sede di Via Nolfi n. 112 a 
Fano.
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Note

Appunti
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COOPERATIVA SOCIALE
“AQUILONE” 

Via del Monaco, 9- 61100  Pesaro  (PU)
Tel.:072123217-Fax.:072123217

Giorni e orari di apertura:
Da lunedì a venerdì 9.00 - 14.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a: minori

Aiuto diretto per quanto riguarda: minori

I minori immigrati che si rivolgono alla Cooperativa vengono 
indirizzati ai Centri di Aggregazione comunali della provincia di 
Pesaro nei quali la stessa cooperativa opera. Nei Centri i ragazzi 
possono accedere a diverse attività tra cui i laboratori di musica e 
teatro.Inoltre vengono promossi progetti specifici per l’integrazione 
dei minori immigrati nella realtà cittadina

scheda
110

Persona di riferimento: Ruggero Fabri                   Responsabile: Beatrice Galli

L’ente gestisce:

in convenzione con i comuni della provincia di Pesaro e Urbino, 
5 Centri di Aggregazione giovanile a cui possono accedere tutti 
i ragazzi, italiani e stranieri. I Centri offrono varie attività tra cui  
laboratori di musica e teatro.
Vengono inoltre promossi progetti  specifici per l’integrazione dei 
minori immigrati nella realtà cittadina. I Centri operano in collabo-
razione con le circoscrizioni di quartiere, le scuole e i Servizi sociali 
dei comuni.
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Note

Appunti
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U.I.L.
Ufficio Servizio Legale  

Via Toschi Mosca, 7- 61100  Pesaro  (PU)
Tel.:072131678-Fax.:072134655

Giorni e orari di apertura:  lunedi 11.30-12.30;
mercoledi 16.30-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione 

Persone di riferimento: Avv. Pierelli e Avv. Morena
Responsabili servizio: Avv. Pierelli e Avv. Morena

scheda
111
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Note

Appunti
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Comunità Montana
“CATRIA e NERONE”

Via Alessandri, 19- 61043  Cagli (PU)
Tel.:0721781088-Fax.:0721781088 

e-mail: sociale@cm-cagli.ps.it   Sito: www.cmcatrianerone.pu.it
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 8.00-14.00;

martedi e giovedi 15.00-18.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati in orario 
pre-serale presso alcune scuole del territorio, in collaborazione con 
i Centri EDA.

La Comunità Montana coincide con l’Ambito Sociale n. 3.

Fino al 2003 l’ente ha attivato dei Centri Servizi Immigrati 
presso i Comuni di Cagli, Acqualagna e Piobbico. A partire dal 
2004 l’Ambito n. 3 ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con le 
confederazioni sindacali del territorio per assicurare un servizio 
di sportello immigrati presso le sedi dei sindacati nei 5 comuni, 
gestiti dagli operatori sindacali ma in rete e in interazione con 
l’Ambito e con i comuni. È anche in programmazione l’utilizzo di 
Mediatori interculturali presso gli sportelli.   

Persona di riferimento: Stefano Cordella            Responsabile: Stefano Cordella

Altre indicazioni:

L’ente fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico per 
alunni immigrati in tutte le scuole del territorio, con il supporto di 
operatori qualificati delle cooperative sociali.

scheda
112
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Note

Appunti
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Purgotti, 10- 61043  Cagli  (PU)
Tel.:0721781268-Fax.:0721780042 

e-mail: cagli@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura:  martedi e venerdi 15.30-18.30.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori 

Persona di riferimento: Galini Gospodinova
scheda
113
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Note

Appunti
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Comunità Montana
“MONTEFELTRO”

Via Amaducci, 34- 61021  Carpegna  (PU)
Tel.:0722727003-Fax.:072277732 

e-mail: serv.sociali@cm-carpegna.ps.it   Sito: www.cm-carpegna.ps.it
Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 8.00-14.00;

martedi e giovedi 15.00-18.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole

L’ente organizza corsi serali di lingua italiana rivolti ad adulti 
immigrati nei comuni di Sassocorvaro, Lunano e Mercatino Conca.

L’ente coincide con l’Ambito Sociale n. 5.

Persona di riferimento: Claudia Battazzi            Responsabile: Milena Mancini

L’ente gestisce:

l’Ambito Sociale ha attivato un Centro Servizi per Immigrati presso 
la sede dell’U.P.S. (Ufficio di Promozione Sociale) di Macerata 
Feltria, in Viale Europa n. 20, tel/fax 0722728224, con i seguenti 
orari: martedi e sabato 10.30-13.30 e giovedi 11.30-13.30 (vedi 
scheda n. 131).

- in convenzione con Cooperativa Sociale IL SOFFIONE di 
Serrungarina (vedi scheda n. 135) una casa di accoglienza per 
cittadini immigrati

scheda
114

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori    
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Altre indicazioni:

Tutti i comuni dell’Ambito Sociale forniscono un servizio di sostegno 
scolastico linguistico per alunni immigrati, tramite operatori 
qualificati di una cooperativa sociale.
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Comune di FANO
Via S. Francesco, 76  -  61032 (PU)
Tel. 0721-8871 - Fax. 0721887732 

e-mail:  patrizia.giangolini@comune.fano.ps.it 
Sito: www.comune.fano.ps.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con Cooperativa “LABIRINTO” di Pesaro (vedi 
scheda n. 109)  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Nolfi,112
Tel.: 0721887618 - 808266
Fax: 0721887732
e - mail:  roberta.bellocchi@comune.fano.ps.it
Persona di riferimento:   Roberta Bellocchi, Cristina Bacciaglia e 
Agnese Canucoli
Responsabile del servizio: Patrizia Giangolini
Giorni e orari di apertura:  lunedi, mercoledi e venerdi 11.00-
13.00; martedi e giovedi 15.30-17.30.

scheda
115

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale

Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione

Il Centro Servizi ha anche uno Sportello Lavoro c/o Cilo-
Informagiovani in Corso Matteotti n. 66, aperto lunedi e mercoledi 
dalle 9.00 alle 12.30.

Il Comune gestisce:

Il comune gestisce un centro di prima accoglienza per cittadini 
immigrati in convenzione con Associazione “VOLONTARI NELLA 
SOLIDARIETA’” di Fano(vedi scheda n. 116)  e “CASA NAZARETH” 
di Fano (vedi scheda n. 123)
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Altre indicazioni:

I Servizi Educativi del Comune svolgono, attraverso il CREMI (Centro 
Ricerca e Mediazione Interculturale), le seguenti attività: attività 
di animazione interculturale; mediazione culturale e linguistica; 
corsi di formazione per operatori scolastici e sociali; cicli di 
incontri “Conosci il mio paese...”; mostre multiculturali; mediateca 
multiculturale e multilingue; narrazione e drammatizzazione di 
fiabe e filastrocche multiculturali.
Il Comune collabora con l’Associazione “Mille Voci” di Fano 
nell’organizzazione di corsi di lingua italiana per adulti immigrati.
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Associazione
“VOLONTARI NELLA SOLIDARIETÀ”  

Corso Matteotti, 195- 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721826220 - Fax.:0721826220

Giorni e orari di apertura: da lunedi a venerdi 8.30-13.00;

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)
 
L’ente organizza incontri di formazione per i suoi volontari.
Promuove convegni sul tema dell’immigrazione.

Persona di riferimento: Carlo De Marchi             Responsabile: Carlo De Marchi

L’ente gestisce:

in convenzione con il - Comune di Fano (vedi scheda n. 115)
una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo: Corso Matteotti, 195
Tel.:   0721826220
Fax.:    0721826220
e-mail: vsn@libero.it
Persona incaricata: Elisabetta De Marchi
Responsabile servizio: Carlo De Marchi
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
Condizioni accesso: Possono accedere famiglie o singoli in 
difficoltà alloggiative o lavorative. I tempi di permanenza non sono 
rigidi.

Altre indicazioni:

Al momento del censimento la casa è chiusa per lavori di 
ristrutturazione.

scheda
116

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario
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Note

Appunti
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Associazione
“SAN PATERNIANO”  

 Piazza Sansovino, 2 (ingresso da Via Malvezzi)- 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721800087- Fax.:0721803616

Giorni e orari di apertura: tutti i giorni 11.00-13.30.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento: Armando De Vita
Responsabile: Armando De Vita

scheda
117

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  casa, alloggio - lavoro, occupazione

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - servizio docce

Il servizio mensa è attivo tutto i giorni dalle 12.30 alle 13.30. 

Il servizio docce è attivo tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00 
(esclusi i festivi).
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

    
Informazioni relative a:  salute, sanità
Consulenza relativa a:  salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce assistenza sanitaria di 
medicina generale agli immigrati non iscrivibili al SSN presso il 
Distretto Sanitario di Fano in Via IV Novembre n. 63. Sabato dalle 
9.00 alle 12.00. L’accesso è diretto.

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 3
AMBULATORIO MEDICO

Distretto Sanitario di Fano - Via IV Novembre, 63
61032 Fano (PU) - Tel.:0721882800-841

Giorni e orari di apertura:  sabato 9.00-12.00.

 

scheda
118

Altre indicazioni:

    
L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce un servizio di mediazione 
interculturale presso il Distretto Sanitario di Fano sabato dalle 9.00 
alle 12.00. 

Responsabile Servizio: Dott. Mancini
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

    
Informazioni relative a:  salute, sanità
Consulenza relativa a:  salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce assistenza sanitaria di base 
pediatrica presso il Distretto Sanitario di Fano in Via IV Novembre 
n. 63. Lunedi dalle 11.00 alle 13.00. L’accesso è diretto. 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 3
AMBULATORIO PEDIATRICO

Distretto Sanitario di Fano - Via IV Novembre, 63
61032 Fano (PU) - Tel.:0721882800-841

Giorni e orari di apertura:  lunedi 11.00-13.00.

 

scheda
119

Altre indicazxioni:

    
L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce un servizio di mediazione 
interculturale presso il Distretto Sanitario di Fano sabato dalle 9.00 
alle 12.00. 

Responsabile Servizio: Dott. Mancini
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Note

Appunti
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L’ente fornisce:

    
Informazioni relative a:  salute, sanità
Consulenza relativa a:  salute, sanità
Aiuto diretto per quanto riguarda:  salute, sanità

L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce assistenza sanitaria di base 
ostetrico-ginecologica presso il Distretto Sanitario di Fano in Via 
IV Novembre n. 63. Sabato dalle 9.00 alle 12.00. L’accesso è 
diretto. 

AUSL-ZONA TERRITORIALE N. 3
AMBULATORIO GINECOLOGICO

Distretto Sanitario di Fano - Via IV Novembre, 63
61032 Fano (PU) -T el.:0721882800-841

Giorni e orari di apertura:  sabato 9.00-12.00. 

scheda
120

Altre indicazxioni:

    
L’AUSL-Zona Territoriale n. 3 fornisce un servizio di mediazione 
interculturale presso il Distretto Sanitario di Fano sabato dalle 9.00 
alle 12.00.
Fornisce  un servizio di assistenza sociale sabato dalle 10.00 alle 
12.00. 

Responsabile Servizio: Dott. Mancini
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Note

Appunti
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CARITAS DIOCESANA
Centro di Ascolto  

Via Rinalducci, 11- 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721827351-Fax.:0721827351

Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 9.30-12.30.

L’ente realizza attività di:

Formazione professionale rivolta ad italiani (operatori)
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali) 

L’ente gestisce progetti di educazione alla pace rivolti a operatori, 
studenti e giovani.

Persona di riferimento: Mons. Giuliano Marinelli
Responsabile: Mons. Giuliano Marinelli

scheda
121

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - accompagnamento ai servizi.

Nel Centro di Ascolto è presente una Assistente Sociale. 
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Note

Appunti
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CASA FAMIGLIA
“Opera Don Orione”  

Via IV Novembre, 47- 61032  Fano  (PU)-Tel.:0721803167
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni.

Altre indicazioni:

L’ente ha attivato una rete di collaborazioni con le strutture di 
accoglienza del territorio e con le famiglie affidatarie e fornisce 
accompagnamento agli utenti anche dopo che questi hanno 
lasciato la struttura. 

L’ente gestisce:

- direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
- in convenzione con il Comune di Fano (vedi scheda n. 115) una 
casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo: Via IV Novembre, 47
Tel.:   0721803167
e-mail: donorionefano@libero.it
Persona incaricata: Fabio Facchini
Responsabile del servizio: Fabio Facchini
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: La casa è riservata a minori e a donne in 
gravidanza e/o con bambini, inviati dal Tribunale per i Minori o dai 
Servizi Sociali del Comune. La casa fornisce anche un servizio di 
seconda accoglienza. 

scheda
122

Persona di riferimento: Fabio Facchini             Responsabile: Don Giulio Massi
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Note

Appunti
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CASA “Nazareth”  

Via M. Pagano, 6 - 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721865012/13 - Fax.:0721865012

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario

L’ente gestisce:

direttamente una casa di accoglienza per cittadini immigrati
 
Indirizzo:  Via M. Pagano, 6 
Tel.: 0721865012
Fax.: 0721865012
Persona incaricata: famiglie volontarie
Responsabile servizio: Giorgio Magnianelli
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: La casa è riservata alle sole donne con o 
senza bambini per brevi o lunghi periodi (da 6 mesi ad 1 anno 
a seconda del progetto individuato). La casa ha n. 10 posti ed è 
gestita da famiglie volontarie che risiedono con gli ospiti. 

Persona di riferimento: Giorgio Magnianelli
Responsabile: Giorgio Magnianelli

scheda
123
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Bruno Buozzi, 43 - 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721830388 - Fax.:0721830435 

e-mail: fano@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura:  lunedi 16.00-19.00; sabato 8.30-12.30;

venerdi (ogni 15 giorni) 16.00-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori

Persona di riferimento: Massimo Menchetti

scheda
124
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U.I.L.
Ufficio Servizio Legale  

Via Roma, 101- 61032  Fano  (PU)
Tel.:0721835853-Fax.:0721800909

Giorni e orari di apertura:  martedi 18.00-19.00; giovedi 16.00-17.30.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - 
casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - minori

Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, 
sanità - minori

Assistenza legale in caso di  processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione - casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione 

Persona di riferimento: Avv. Pierelli e Avv. Morena
Responsabili servizio: Avv. Pierelli e Avv. Morena

scheda
125
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Comune di FERMIGNANO
Via Mazzini, 3 - 61033    (PU)

Tel. 0722332142 - Fax. 0722332336 
e-mail:  servizisociali@comune.fermignano.pu.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con Comunità Montana Alto e Medio Metauro
(vedi scheda n. 138) un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Mazzini, 3
Tel.: 0722332142
Fax: 0722332336
Persona di riferimento: Adriana Bramante
Responsabile del servizio: Giuliana Bigonzi
Giorni e orari di apertura:  venerdi 10.30-13.30.

scheda
126

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - previdenza sociale
Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - minori

Il Comune gestisce:

direttamente un centro di prima accoglienza per cittadini 
immigrati
Indirizzo:  Via Carducci
Persona di riferimento:  Giuliana Bigonzi
Responsabile del servizio: Giuliana Bigonzi
Giorni e orario di aperura:  su necessità

Condizioni di accesso: Si tratta di un appartamento che viene 
utilizzato dai Servizi Sociali per le emergenze abitative ed è 
prevalentemente usato per le famiglie italiane e straniere.
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Collabora con il Centro EDA nell’organizzazione di corsi di lingua 
italiana per adulti immigrati.
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Mazzini- 61033  Fermignano  (PU)
Tel.:0722331967

Giorni e orari di apertura: lunedi 15.30-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori  

Persona di riferimento: C. Bernardini
scheda
127
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Comune di FOSSOMBRONE
Piazza Volontari del Sangue - 61034 (PU)

Tel. 07217231 - Fax. 0721723233 
e-mail:  serv.soc.fossombrone@provincia.ps.it

Sito: www.comune.fossombrone.ps.it

Altre indicazioni:

Il Comune fornisce i seguenti servizi: sostegno scolastico 
linguistico per alunni immigrati; servizio scolastico domiciliare 
per alunni immigrati; centro socio-educativo per alunni della 
scuola dell’obbligo gestito da una équipe formata da personale dei 
Servizi Sociali, insegnanti, operatori della AUSL-Zona Territoriale e 
famiglie.
 
I Servizi Sociali si occupano della presa in carico di persone e/o 
famiglie con difficoltà di alloggio.

scheda
128
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CENTRO CARITAS  

Via Torricelli, 10- 61034 Fossombrone  (PU)
Tel.:0721716593 - Fax.:0721716593 

e-mail: paolopossanzini@libero.it 

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente organizza corsi artigianali estivi rivolti ai ragazzi dai 6 ai 
18 anni e promuove incontri nelle scuole sulla solidarietà e sulla 
pace.

Persona di riferimento: Paolo Possanzini 
Responsabile: M. Ester Giomaro

scheda
129

L’ente fornisce:

Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario - mobili

Il Centro di Ascolto si occupa prevalentemente di donne in 
gravidanza e bambini e distribuisce pacchi viveri e prodotti per 
l’infanzia.
   
 



282

Note

Appunti



283

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Giganti, 16- 61034  Fossombrone  (PU)
Tel.:0721715039-Fax.:0721740344 

e-mail: fossombrone@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura:  mercoledi 15.30-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori   

Persona di riferimento: Galini Gospodinovascheda
130
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Comune di
MACERATA FELTRIA

Via Europa, 20 -  61023 (PU)- Tel. 0722728224
Fax. 0722728224 

e-mail:  ambitosocialemontefeltro@cm-carpegna.ps.it

Il Comune gestisce:

un centro servizi per cittadini immigrati
in convenzione con Ambito Sociale n. 5/Comunità Montana del 
Montefeltro (vedi scheda n. 114)
Indirizzo:  c/o Ufficio Promozione Sociale - Via Europa, 20
Tel.: 0722728224
Fax: 0722728224
e - mail: ambitosocialemontefeltro@cm-carpegna.ps.it
Persona di riferimento: Claudia Battazzi
Responsabile del servizio: M. Letizia Valli Coordinatrice 
dell’Ambito sociale n. 5
Giorni e orari di apertura:  martedi e sabato 10.30-13.30; 
giovedi 11.30-13.30.

scheda
131

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori - formazione professionale
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale

Al Centro Servizi afferiscono i 15 Comuni dell’Ambito Sociale n. 5.

Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati
in convenzione con Cooperativa Sociale “IL SOFFIONE” di 
Serraungarina (vedi scheda n. 135)
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Comunità Montana Alta Val Marecchia
Piazza Bramante, 11 - Novafeltria  (PU)

Tel.:0541920809-Fax.:0541922214 
e-mail: uff.protocollo@cm-novafeltria.ps.it   Sito: www.cm-novafeltria.ps.it

Giorni e orari di apertura:  da lunedi a venerdi 8.00-14.00;
martedi e giovedi 15.00-18.00.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

La Comunità Montana coincide con l’Ambito Sociale n. 2.

Altre indicazioni:

L’ente fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico per 
alunni immigrati in tutte le scuole del territorio.

scheda
132

L’ente gestisce:

un Centro Servizi per Immigrati, attivo presso la sede del Centro 
Servizi Integrati, Via Marecchia n. 23 (tel. 0541920780), martedi 
dalle 14.00 alle 17.00. Allo sportello è presente un operatore 
straniero.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - lavoro, occupazione - previdenza sociale
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Associazione
“Volontariato Sociale Pennabilli”  

Piazza Montefeltro, 3 c/o Comune - 61016  Pennabilli  (PU)
Tel.:0541928411-Fax.:0541928362

Giorni e orari di apertura:  martedi e giovedi 10.00-11.30.

 

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione

Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione

Persona di riferimento: Angela Cenerinischeda
133
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C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via Trieste, 8- 61031  Pergola  (PU)
Tel.:0721735729 - Fax.:0721739028 

e-mail: pergola@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura:  venerdi (ogni 15 giorni) 16.00-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori    

Persona di riferimento: Massimo Menchettischeda
134
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Cooperativa Sociale
“Il SOFFIONE”  

Via delle Querce, 36- 61030  Serraungarina  (PU)
Tel.:0721456415-Fax.:0721456502 
e-mail: simonalazzarini@libero.it

L’ente gestisce:

in convenzione con Ambito Sociale n. 5 (vedi scheda n. 114) una 
casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Provinciale, 10 - Lunano
Tel.: 3393450377
e-mail: simonalazzarini@libero.it
Persona incaricata: Simona Lazzarini
Responsabile servizio: Simona Lazzarini
Giorni e orari di apertura: tutti i giorni
 
Condizioni accesso: La casa è una comunità educativa che 
accoglie minori in stato di abbandono segnalati dai Servizi 
Sociali dei comuni dell’Ambito o dal Tribunale per i Minori. Nella 
comunità opera personale specializzato che elabora progetti 
individualizzati.

Persona di riferimento: Simona Lazzarini
Responsabile: Simona Lazzarini

Altre indicazioni:

L’ente collabora con le istituzioni e gli enti del territorio e mette a 
disposizione il suo personale qualificato per progetti e iniziative.

scheda
135
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Comune di URBANIA
Piazza della Libertà, 1 - 61049 (PU)

Tel. 0722313152  - Fax. 0722317246 
e-mail:  comune.urbania@provincia.ps.it

Il Comune gestisce:

in convenzione con CARITAS-Centro di Ascolto di Urbania (vedi 
scheda n. 137)  un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Via Terzi, 2
Tel.: 0722317498
Fax: 0722317498
e - mail:  caritasurbania@libero.it
Persona di riferimento: Ermete Bolognini e Arrigo Benedetti 
Responsabile del servizio: Ermete Bolognini e Arrigo Benedetti 
Giorni e orari di apertura: da lunedi a sabato 9.00-12.00.

Il Comune gestisce:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati, assistenza educativa scolastica e domiciliare 
per minori in condizioni di disagio psico-sociale.
Organizza corsi di lingua italiana per adulti immigrati in 
collaborazione con la CARITAS-Centro di Ascolto di Urbania (vedi 
scheda n. 137). Le istituzioni e gli enti del territorio e mette a 
disposizione il suo personale qualificato per progetti e iniziative.

scheda
136

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori
Aiuto diretto per quanto riguarda: casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario - minori
Materiale e documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - minori
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Il Comune gestisce:

un centro di prima accoglienza per cittadini immigrati in convenzione 
con CARITAS-Centro di Ascolto di Urbania (vedi scheda n. 137)
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CARITAS Centro di Ascolto  

Via F. Terzi, 2- 61049  Urbania   (PU)
Tel.:0722317498-Fax.:0722317498

e-mail: caritasurbania@libero.it
Giorni e orari di apertura:  da lunedi a sabato 9.00-12.00.

L’ente realizza attività di:

Formazione linguistica rivolta ad immigrati
Educazione interculturale nelle scuole
Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

I corsi di lingua italiana per adulti sono organizzati in collaborazione 
con il Comune di Urbania. La Caritas inoltre promuove corsi di 
sostegno scolastico per bambini, grazie all’aiuto di insegnanti 
volontari.

Persone di riferimento: Ermete Bolognini e Arrigo Benedetti

scheda
137

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - minori

Aiuto diretto per quanto riguarda: ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Materiale e  documentazione per: ingresso, soggiorno, 
espulsione - minori



298

L’ente gestisce:

in convenzione con il Comune di Urbania (vedi scheda n. 136) 
un Centro Servizi per Immigrati, situato presso la sede dell’ente, 
aperto da lunedi a sabato dalle 9.00 alle 12.00.

in convenzione con il -  Comune di Urbania (vedi scheda n. 136)
una casa di accoglienza per cittadini immigrati
Indirizzo:  Casa “Ugo D. Bianchi” - Via Garibaldi, 43
Tel.: 0722317788
Fax.: 0722317498
Persona incaricata: Ermete Bolognini
Giorni e orari di apertura: tutto l’anno
Condizioni accesso: Persone o famiglie in stato di bisogno per 
periodi limitati che siano in regola con il permesso di soggiorno.
La casa ha n. 4 posti.
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Comunità Montana
Alto e Medio Metauro

Via Manzoni, 25- 61049  Urbania  (PU)
Tel.:0722318052-Fax.:0722319783 

e-mail: p.riparini@cm-urbania.ps.it   Sito: www.cm-urbania.ps.it
Giorni e orari di apertura:

da lunedi a venerdi 8.00-14.00; martedi e giovedi 15.00-18.00.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

L’ente finanzia parzialmente il Centro Servizi per Immigrati del 
Comune di Urbino (vedi scheda n. 139) e il Centro Servizi per 
Immigrati del Comune di Fermignano (vedi scheda n. 139).
 
Ha attivato una convenzione con un consulente legale a cui tutti 
gli operatori dei comuni del territorio possono rivolgersi per dubbi, 
chiarimenti e consulenza.
 
Ha sottoscritto un Accordo di intesa con la Questura per la 
collaborazione nel disbrigo delle pratiche in materia di rilascio e 
rinnovo dei permessi di soggiorno.

scheda
138
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Comune di URBINO
Via Puccinotti, 6  -  61029    (PU)
Tel. 07223091 - Fax. 0722309266 

e-mail:  info@comune.urbino.ps.it    Sito: www.comune.urbino.ps.it

Il Comune gestisce:

direttamente un centro servizi per cittadini immigrati
Indirizzo:  Centro “PONTE ARMELLINA” Via Monte Nerone, 6
Tel.: 0722355087
Fax: 0722355087
e - mail:  adrianabramante@comune.urbino.ps.it
Persona di riferimento: Adriana Bramante
Responsabile del servizio: Roberto Chicarella
Giorni e orari di apertura: martedi 12.00-14.00; mercoledi e 
venerdi 16.30-19.30; sabato 10.00-13.30.

scheda
139

Il centro servizi fornisce:

Informazioni relative a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori
Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - lavoro, 
occupazione - salute, sanità - minori
Aiuto diretto per quanto riguarda:  lavoro, occupazione
Consulenza legale per:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - minori
Materiale e documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - salute, sanità
Assostenza legale in caso di processi, ricorsi ecc. per:  
ingresso, soggiorno, espulsione

Il Centro Servizi “Ponte Armellina” ha sottoscritto un Accordo di 
Programma con le confederazioni sindacali CGIL e CISL per la 
tutela dei lavoratori stranieri.
Ha sottoscritto un Accordo di Programma con il Centro per 
l’Impiego di Urbino al fine di favorire l’incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro.
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Altre indicazioni:

Il Comune fornisce un servizio di sostegno scolastico linguistico 
per alunni immigrati.
Ha siglato una Convenzione con il Centro Culturale Islamico di 
Pesaro e Urbino per la gestione di un centro di aggregazione 
giovanile e per attività di mediazione linguistico-culturale di vario 
tipo.
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CARITAS DIOCESANA  

Via Beato Mainardo, 4- 61029  Urbino  (PU)
Tel.:07222949-Fax.:07222784 

e-mail: caritasdiocesiurbino@libero.it
Giorni e orari di apertura:

martedi e venerdi 9.00-11.30; giovedi 10.00-11.30.

L’ente realizza attività di:

Sensibilizzazione tra i cittadini (incontri, eventi culturali)

Persona di riferimento Mario Ceccarinischeda
140

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - salute, sanità - vitto e vestiario

Aiuto diretto per quanto riguarda:  casa, alloggio - lavoro, 
occupazione - vitto e vestiario
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scheda
141

C.G.I.L.
Ufficio Politiche Immigrazione  

Via dei Morti, 8- 61029  Urbino  (PU)
Tel.:0722350565 - Fax.:0722327865 

e-mail: urbino@inca.it   Sito: www.inca.it
Giorni e orari di apertura: lunedi 8.30-12.30; giovedi 15.30-19.00.

L’ente fornisce:

Informazioni relative  a: ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- vitto e vestiario - minori

Consulenza relativa a:  ingresso, soggiorno, espulsione - casa, 
alloggio - lavoro, occupazione - previdenza sociale - salute, sanità 
- minori

Materiale e  documentazione per:  ingresso, soggiorno, 
espulsione - casa, alloggio - lavoro, occupazione - previdenza 
sociale - salute, sanità - minori     

Persona di riferimento: C. Bernardini
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QUESTURE

I cittadini immigrati possono rivolgersi alle Questure e ai 
Commissariati di Polizia di zona (presso gli Uffici Immigrazione) 
per inoltrare le seguenti richieste:

• rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno (il permesso di 
soggiorno deve essere ritirato solo ed esclusivamente 
dall’interessato)

• rilascio di carta di soggiorno

• nulla osta per ricongiungimento familiare

• asilo politico

• nulla osta per autorizzazione al lavoro

La domanda di contributo per richiedenti asilo politico va 
presentata alle Questure. Il contributo viene erogato dalle 
Prefetture.
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Provincia di Ancona

Questura di Ancona
Via Gervasoni, 19  Tel. 071 22881
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Lunedi ore 9.00-12.00
Giovedi ore 9.00-13.00 e 15.00-17.30
Venerdi ore 9.00-12.00
Sabato ore 9.30-12.00 (soltanto per ritiro dei documenti, non occorre 
fornirsi del numero di accesso allo sportello).
Per accedere allo sportello dell’Ufficio Immigrazione è necessario munirsi di 
numero il giorno prima. La distribuzione dei numeri inizia alle ore 14.

Commissariato di Polizia FABRIANO
Via Danti, 21  Tel. 0732 23211
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Martedì, giovedì e sabato ore 9.00-12.00.
L’accesso all’ufficio è diretto.

Commissariato di Polizia JESI
Via Montello, 3  Tel. 0731 21831
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Lunedì e giovedì  ore 8.30-11.30.
Mercoledì ore 14.30-17.30.
Sabato ore 8.30-11.30 (soltanto per ritiro dei documenti).
L’accesso all’Ufficio avviene su appuntamento.
L’appuntamento si prende presentandosi all’Ufficio il lunedì, martedì e 
giovedì ore 12.30-13.00.

Commissariato di Polizia SENIGALLIA
Piazzale della Vittoria, 1  Tel. 071 791061
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Lunedì, mercoledì e venerdi ore 9.00-12.00.
Sabato ore 9.00-12.00 (soltanto per ritiro dei documenti).
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione mediante numero.
I numeri vengono distribuiti il martedì e giovedì ore 18.00-19.00.

Commissariato di Polizia OSIMO
Piazza Marconi, 7  Tel. 071 723961
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Martedì ore 14.00-19.00.
Mercoledì e giovedì ore 9.00-13.00.
Sabato ore 9.00-13.00 (soltanto per ritiro dei documenti).
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione.
La prenotazione si prende il sabato ore 9.00-13.00 presentandosi 
all’Ufficio.
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Provincia di Ascoli Piceno

Questura di Ascoli Piceno
Viale della Repubblica, 8  Tel. 0736 355111
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdi ore 9.00-13.00.
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione telefonica.

Commissariato di Polizia SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via Crispi, 51  Tel. 0735 5907
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdi ore 10.00-13.00.
Sabato ore 10.00-12.00.
L’accesso all’Ufficio è diretto.

Commissariato di Polizia FERMO
Via Virgilio, 2  Tel. 0734 254411
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdi ore 9.00-12.00.
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione telefonica.

Provincia di Macerata

Questura di Macerata
Piazza della Libertà, 15  Tel. 0733 25411
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Dal lunedì al venerdi ore 8.30-10.30.
L’accesso all’Ufficio è diretto.

Commissariato di Polizia CIVITANOVA MARCHE
Via D’Annunzio, 2  Tel. 0733 825011
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Lunedì, martedì, giovedì, venerdi e sabato ore 10.00-12.00. 
L’accesso all’Ufficio è diretto.
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Provincia di Pesaro-Urbino

Questura di Pesaro
Piazza del Popolo, 40  Tel. 0721 386111
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdi ore 9.00-12.30.
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione telefonica presso il Call Center 
(0721/386450) il lunedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00, dal martedì al 
venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Commissariato di Polizia URBINO
Piazzale Borgo Mercatale, 16  Tel. 0722 35181
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Dal lunedì al venerdi ore 9.00-12.00.
Sabato ore 9.00-11.00.
L’accesso all’Ufficio è diretto.

Commissariato di Polizia FANO
Via della Costituzione, 21  Tel. 0721 83351
Orari di apertura Ufficio Immigrazione:
Mercoledì, giovedì e venerdi ore 9.00-13.00.
L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione presentandosi allo sportello.
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PREFETTURE

I cittadini immigrati possono rivolgersi alle Prefetture per le 
seguenti materie:

• cittadinanza italiana

• erogazione contributo per richiedenti asilo politico

La cittadinanza italiana e parte delle pratiche per 
l’espulsione sono di competenza della Prefettura.
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Prefettura di Ancona
Piazza del Plebiscito, 1
Tel. 071 22821

U.R.P. – Piazza del Plebiscito, 6
Tel. 071 2282661
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 9.00-12.00

Ufficio Affari Sociali
Piazza del Plebiscito, 1
Tel. 071 2282419
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 9.00-12.00

Ufficio Cittadinanza
Via Matteotti, 46
Tel. 071 2282432
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 9.00-12.00

La Prefettura di Ancona gestisce un 
servizio di accoglienza alla Frontiera, 
l’Ufficio Informazioni Immigrazione e 
Asilo, sito nella zona portuale della 
città, e una struttura che ospita i 
richiedenti asilo politico, il Centro di 
Accoglienza “Benincasa”. La strut-
tura è riservata ai soli richiedenti 
asilo politico in attesa di contributo e 
garantisce vitto, alloggio, assistenza 
sanitaria e inserimento scolastico.

Ufficio Informazioni
Immigrazione e Asilo
Molo Santa Maria
Tel. 071 2089000  Fax 071 2077897
e-mail: cirancona@interfree.it
Orari di apertura al pubblico: da 
lunedì a sabato ore 9.00-17.00

Prefettura di Ascoli Piceno
Piazza Simonetti, 36
Tel. 0736 291111

Ufficio Affari Sociali
Via Malaspina  Tel. 0736 291111
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 10.00-13.00

Ufficio Cittadinanza
Piazza Simonetti, 36
Tel. 0736 291111
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 10.00-13.00

Prefettura di Macerata
Piazza della Libertà, 15
Tel. 0733 25411
U.R.P. – Piazza della Libertà, 15
Tel. 0733 254478
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 9.00-13.00;
martedì e giovedì ore 15.00-17.00
Ufficio Affari Sociali
Piazza della Libertà, 15
Tel. 0733 254417
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdi ore 
10.00-12.00; martedì e giovedì ore 
15.00-17.00
Ufficio Cittadinanza
Piazza della Libertà, 15
Tel. 0733 254402
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdi ore 
10.00-12.00; martedì e giovedì ore 
15.00-17.00

Prefettura di Pesaro 
Piazza del Popolo, 40
Tel. 0721 386111
U.R.P. – Piazza del Popolo,40
Tel. 0721 386426
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a sabato ore 9.00-13.00
Ufficio Cittadinanza
Piazza del Popolo, 40
Tel. 0721 386462
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdi ore 9.00-12.00
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FORMAZIONE

In materia di lavoro e occupazione un ruolo importante è assegnato 
alla Formazione Professionale. Le Province sono delegate a 
svolgere le funzioni relative alle attività formative cofinanziate 
dall’Unione Europea.
In seguito alla riforma del collocamento sono stati istituiti i Centri 
per l’Impiego e la Formazione provinciali che hanno il compito 
di orientare in materia di occupazione e formazione e facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Ogni anno sono elaborati dalle province i programmi formativi, 
aperti anche a stranieri extracomunitari purché in regola con il 
permesso di soggiorno.
I corsi possono essere destinati sia a occupati, al fine di  migliorare 
la loro qualificazione professionale, che a disoccupati per 
permettere l’acquisizione di nuove abilità e mestieri e facilitare 
l’inserimento nel mercato del lavoro.
I contenuti dei corsi di formazione professionale cambiano di anno 
in anno, durano dalle trecento alle ottocento ore,  prevedono 
l’obbligo di frequenza e spesso tirocini formativi all’interno delle 
aziende.
Sono stati inoltre istituiti i Centri Territoriali Permanenti per 
l’Educazione degli Adulti che offrono corsi di formazione 
particolarmente rivolti agli immigrati, tra cui corsi di lingua 
italiana.
Per offrire una mappa regionale degli sportelli presso i quali 
informarsi, si elencano di seguito i centri suddivisi per provincia.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provincia di Ancona

Centro Locale per la Formazione
Via R. Sanzio, 85 Ancona  Tel. 071 872418
celofoan@libero.it

Centro per l’Impiego e la Formazione Provinciale
Via Ruggeri, 3 Ancona  Tel. 071 2137532
Cif.ancona@provincia.ancona.it
www.provincia.an.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Fabriano
Via Nenni, 7 Fabriano  Tel. 0732 3679
cif.fabriano@provincia.ancona.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Jesi
Viale del Lavoro, 32 Jesi  Tel. 0731 202808
cif.jesi@provincia.ancona.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Senigallia
Piazzale Moranti, 41 Senigallia  Tel. 071 60452
cif.senigallia@provincia.ancona.it

CNA – Ufficio Immigrati
Via Piave, 28 Ancona  Tel. 071 205572
immigrati@ancona.it

CGIA – Confartigianato Marche (Ufficio N.I.L.O.)
Via Fioretti, 2/a Ancona  Tel. 071 22931
nilo_cgia@libero.it
www.confartigianato.an.it

Sportello Informagiovani (presente in tutti i Comuni della Provincia)
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Provincia di Ascoli Piceno

Centro per l’Impiego e la Formazione Provinciale
Via Kennedy, 34/36 Ascoli Piceno Tel. 0736 277455
centroimpiegoap@provincia.ap.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Fermo
Via S. Alessandro, 3 Fermo Tel. 0734 622572
centroimpiegofm@provincia.ap.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di S. Benedetto del Tronto
Viale De Gasperi, 132 S. Benedetto del Tronto Tel. 0735 82008
centroimpiegosbt@provincia.ap.it

Sportello Lavoro di Amandola
Via. N. Sauro, 5 Amandola Tel. 0736 847488

Sportello Lavoro di Comunanza
Viale D. Alighieri, 44 Comunanza Tel. 0736 844351

Sportello Lavoro di Cupramarittima
Via Marcantoni, 24 Cupramarittima Tel. 0735 778615

Sportello Lavoro di Montegiorgio
Via Giotto, 7 Montegiorgio Tel. 0734 961929

Sportello Lavoro di Offida
Corso Serpente Aureo, 42 Offida Tel. 0736 880645

Sportello Lavoro di Petritoli
Largo G. Leopardi Petritoli Tel. 0734 658747

Sportello Lavoro di Sant’Elpidio a Mare
Corso Baccio, 43 Sant’Elpidio a Mare Tel. 0734 859137

CNA  di Ascoli Piceno 
Viale Indipendenza, 42 Ascoli Piceno Tel. 0736 42176  
ascoli@cnapicena.it

CNA di Fermo 
Via XXV Aprile, 37/B Fermo Tel. 0734 600288 
fermo@cnapicena.it

CNA di S. Benedetto del Tronto 
Via Pasubio, 1/b S. Benedetto del Tronto Tel. 0735 658948 
sanbenedetto@cnapicena.it

CGIA – Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo
Via Porta Torricella, 15/a Ascoli Piceno Tel. 0736 259688
info@confartigianatoap.it

Sportello Informagiovani (presente in tutti i Comuni della Provincia)
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Provincia di Macerata

Centro per l’Impiego e la Formazione Provinciale
Via Lorenzoni, 8/12 Macerata Tel. 0733 405511
cimacerata@sinp.net

Centro per l’Impiego e la Formazione di Tolentino
Contrada S. Lucia, 5 Tolentino Tel. 0733 968257
citolentino@sinp.net

Centro per l’Impiego e la Formazione di Civitanova Marche
Via F.T. Martinetti, 1 Civitanova Marche Tel. 0733 783411
cicivitanova@sinp.net

CNA di Macerata
Via Zincone, 20 Macerata Tel. 0733 27951
info@mc.cna.it

CNA di Civitanova Marche
Via Einaudi, 436 Civitanova Marche Tel. 0733 829096

CGIA – Confartigianato di Macerata
Vicolo S. Croce, 11 Macerata Tel. 0733 3661
macerata@macerata.confartigianato.it

Sportello Informagiovani (presente in tutti i Comuni della Provincia)
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Provincia di Pesaro-Urbino

Centro per l’Impiego e la Formazione Provinciale
Via Fermo, 33 Pesaro Tel. 0721 43361
jobpesaro@provincia.ps.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Fano
Via S. Eusebio, 32 Fano Tel. 0721 866929
jobfano@provincia.ps.it

Centro per l’Impiego e la Formazione di Urbino
Via Gagarin, 4 Urbino Tel. 0722 328959
joburbino@provincia.ps.it

Sportello Lavoro di Cagli
Via Raffaello Cagli Tel. 0721 787278

Sportello Lavoro di Fossombrone
Piazzale Dante Fossombrone Tel. 0721 714633

Sportello Lavoro di Macerata Feltria
Via Antimi Macerata Feltria Tel. 0722 74150

Sportello Lavoro di Montelabbate
Largo Volontari del Sangue Montelabbate Tel. 0721 490453

Sportello Lavoro di Novafeltria
Piazzale I Maggio 0541 920087

Sportello Lavoro di Pergola
Piazza Garibaldi Pergola Tel. 0721 778285

Sportello Lavoro di Urbania
Via A. Moro Urbania Tel. 0722 319455

CNA di Pesaro
Via Mameli, 90/92 Pesaro Tel. 0721 4260
info@cnapesaro.com

CNA di Fano
Via IV Novembre. 83 Fano Tel. 0721 840020
fano.ps@cnapesaro.com

CNA di Urbino
Strada Nazionale Bocca Tra baria, 10/a Urbino Tel. 0722 350548
urbino.ps@cnapesaro.com

CGIA – Confartigianato di Pesaro
S.S. Adriatica, 35 Pesaro Tel. 0721 4371
segreteria@confartps.it

Sportello Informagiovani (presente in tutti i Comuni della Provincia)
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Centri di formazione professionale 

Provincia di Ancona

ACLI .......................................................................  scheda n. 2
ANOLF Marche .........................................................  scheda n. 3
Associazione “Senza Confini” ......................................  scheda n.  7 
UIL Marche ..............................................................  scheda n. 16

Provincia di Ascoli Piceno

ANOLF CISL .............................................................  scheda n. 47 
Centro Polivalente Provinciale Immigrati ......................  scheda n. 61 

Provincia di Macerata

ANOLF - CISL ...........................................................  scheda n. 77 
Associazione “Centro Servizi Immigrati Marche” ............  scheda n. 78 
G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà ...............................  scheda n. 84 

Provincia di Pesaro - Urbino 

ANOLF-CISL .............................................................  scheda n. 104
CEIS  Centro Italiano di Solidarietà .............................  scheda n. 107 
Cooperativa “Labirinto” .............................................  scheda n. 109 
Cooperativa sociale “Aquilone” ....................................  scheda n. 110 
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Formazione linguistica

Provincia di Ancona:

Istituto Tecnico Industriale Statale “V. Volterra”
Via Esino, 36 – Torrette di Ancona  Tel. 071 883997
volterra@provincia.ancona.it

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi”
Via R. Sanzio, 8 – Jesi  Tel. 0731 204550
itismarconi@itis.jesi.an.it

Liceo Scientifico “V. Volterra”
Via G.B.Miliani, 37 – Fabriano  Tel. 0732 5775
lsvolterra@tiscalinet.it

IPSSARCT “A. Panzini”
Via Capanna 62/a – Senigallia  Tel. 071 791111
panzini@bdp.it

Provincia di Ascoli Piceno:

Scuola Media Statale “L. Luciani”
Via Napoli – Ascoli Piceno  Tel. 0736 43805

Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci-Ungaretti”
Via L. Da Vinci – Fermo  Tel. 0734 229236
leonavi@tin.it

Scuola Media Statale “Cappella Curzi”
Piazza E. Setti Carraio – Porto D’Ascoli  Tel. 0735 659634
smedialc@jth.it

Provincia di Macerata:

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”
Via Pace, 2 – Macerata  Tel. 0733 237959
fermimc@scuole.sinp.net

Istituto Comprensivo Statale “E. Mattei”
Viale Roma, 30 – Matelica  Tel. 0737 787634
smmattei@ciaoweb.it
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Istituto Comprensivo Statale “E. Medi”
Via D. Alighieri, 2 – Porto Recanati  Tel. 071 9799012
e.medi@fastnet.it

Provincia di Pesaro-Urbino:

Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri”
Via Confalonieri, 9 – Pesaro  Tel. 0721 415741
sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Istituto Comprensivo Statale “M. Polo”
Via della Repubblica – Lucrezia di Cartoceto  Tel. 0721 897274
sm.polo@libero.it

Istituto d’Arte “Scuola del libro”
Via Bramante, 20 – Urbino  Tel. 0722 329892
ia.scuolalibro@provincia.ps.it
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Centri di  formazione linguistica

Provincia di Ancona
UASLE Ufficio Accoglienza Studenti/Lavoratori Esteri ..... scheda n. 15 
Centro Caritas e Missioni  .......................................... scheda n. 18 
Comune di Falconara ................................................. scheda n. 24
Comune di Fabriano .................................................. scheda n. 19
Caritas Diocesana  .................................................... scheda n. 21
ARCI Nuova Associazione  .......................................... scheda n. 28 
Centro di Ascolto Caritas  .......................................... scheda n. 37 

Provincia di Ascoli Piceno
ANOLF CISL  ............................................................ scheda n. 47
Comune di Amandola ................................................ scheda n. 52
Comune di Falerone .................................................. scheda n. 55
Comune di Fermo ..................................................... scheda n. 56
Comune di Grottammare ........................................... scheda n. 59
Centro Polivalente Provinciale Immigrati  ..................... scheda n. 61
CESPI ..................................................................... scheda n. 67
Comune di Porto S. Elpidio ......................................... scheda n. 68
Caritas  ................................................................... scheda n. 73
Comune di S. Elpidio a Mare ...................................... scheda n. 75

Provincia di Macerata
Associazione “Centro Servizi Immigrati Marche” ............ scheda n. 78
GUS –Gruppo Umana Solidarietà ................................ scheda n. 84
Comune di Cingoli .................................................... scheda n. 87
Associazione “Il Buon Samaritano” .............................. scheda n. 90
Comune di Monte S. Giusto ........................................ scheda n. 92
Gruppo Volontariato Vincenziano  ............................... scheda n. 97
Comunità Montana dei Monti Azzurri ........................... scheda n. 98
Associazione Culturale “Hermes” ................................. scheda n. 100

Provincia di Pesaro-Urbino
ANOLF-CISL ............................................................. scheda n. 104
Centro di Ascolto Diocesi di Pesaro .............................. scheda n. 106 
Cooperativa “Labirinto” ............................................. scheda n. 109
Comunità Montana Catria e Nerone ............................. scheda n. 112
Comunità Montana del Montefeltro .............................. scheda n. 114
Comune di Fano ....................................................... scheda n. 115
Comune di Fermignano ............................................. scheda n. 126
Caritas Centro di Ascolto  .......................................... scheda n. 137
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ASSISTENZA
SANITARIA

Gli immigrati presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno 
(tranne coloro che sono presenti per turismo) hanno diritto 
all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale per tutta la durata 
del permesso di soggiorno e, quindi, all’assistenza nelle sue 
forme di medicina generale, specialistica ambulatoriale, ricovero 
ospedaliero, prevenzione e riabilitazione, analogamente agli 
italiani.
Gli immigrati senza permesso di soggiorno o con permesso 
scaduto hanno diritto all’iscrizione sanitaria STP (Stranieri 
Temporaneamente Presenti). Le informazioni richieste dalla AUSL 
per l’iscrizione STP sono: nome, cognome, sesso, data di nascita, 
nazionalità. Non è obbligatorio esibire un documento di identità, 
ma è sufficiente la dichiarazione della propria identità. Il tesserino 
STP che ha validità di 6 mesi rinnovabili, è utilizzabile su tutto il 
territorio nazionale.
Con tale iscrizione che viene effettuata presso le anagrafi 
sanitarie dei Distretti Sanitari, l’immigrato sottoscrive anche 
una autodichiarazione di indigenza che gli dà diritto ad avere 
gratuitamente prestazioni ambulatoriali di medicina di base 
e specialistica, ricovero ospedaliero urgente o programmato, 
interventi di prevenzione, riabilitazione e cure continuative 
essenziali. Per essenziale si intende “Prestazioni sanitarie, 
diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose 
nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero 
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita 
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti” (Circ. Min. San. n. 
5, 24 marzo 2000).
Nella regione Marche gli immigrati STP possono rivolgersi ad 
ambulatori di medicina generale (ambulatori per STP) ubicati nei 
Distretti Sanitari, a cui si accede liberamente, senza necessità 
di prenotazione e che forniscono consultazioni, visite mediche, 
prescrizioni di visite specialistiche, prescrizione di esami 
diagnostici, di farmaci, informazioni ed orientamento. Nella AUSL/
zona di Pesaro gli immigrati STP possono rivolgersi agli ambulatori 
dei medici di medicina generale.
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Servizi sanitari

Provincia di Ancona

AUSL-Zona Territoriale n.  7 – Ambulatorio Medico scheda n. 8
AUSL-Zona Territoriale n.  7 – Ambulatorio Pediatrico scheda n. 9
AUSL-Zona Territoriale n.  7 – Ambulatorio Medico scheda n. 17
AUSL-Zona Territoriale n.  6 – Ambulatorio Medico scheda n. 20
AUSL-Zona Territoriale n.  7 – Ambulatorio Medico scheda n. 26
AUSL-Zona Territoriale n.  5 – Ambulatorio Medico scheda n. 29
AUSL-Zona Territoriale n.  5 – Ambulatorio Medico scheda n. 33
AUSL-Zona Territoriale n.  7 – Ambulatorio Medico scheda n. 36
AUSL-Zona Territoriale n.  4 – Ambulatorio Medico scheda n. 40
AUSL-Zona Territoriale n.  4 – Ambulatorio Ginecologico scheda n. 41
AUSL-Zona Territoriale n.  4 – Ambulatorio Pediatrico scheda n. 42

Provincia di Ascoli Piceno

AUSL-Zona Territoriale n. 13 – Ambulatorio Medico scheda n. 49
AUSL-Zona Territoriale n. 13 – Ambulatorio Medico scheda n. 53
AUSL-Zona Territoriale n. 13 – Ambulatorio Medico scheda n. 66
AUSL-Zona Territoriale n. 12 – Sportello Salute scheda n. 71
AUSL-Zona Territoriale n. 12 – Ambulatorio Medico scheda n. 72

Provincia di Macerata

AUSL-Zona Territoriale n. 9 – Ambulatorio Medico scheda n. 79
AUSL-Zona Territoriale n. 9 – Ambulatorio Ginecologico scheda n. 80
AUSL-Zona Territoriale n. 8 – Ambulatorio Medico scheda n. 96

Provincia di Pesaro-Urbino

AUSL-Zona Territoriale n.  3 – Ambulatorio Medico scheda n. 118
AUSL-Zona Territoriale n.  3 – Ambulatorio Pediatrico scheda n. 119
AUSL-Zona Territoriale n.  3 – Ambulatorio Ginecologico scheda n. 120
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Case di accoglienza

Provincia di Ancona

Comune di Ancona ................................................... scheda n. 1
Associazione “Casa di Elisabetta” ............................... scheda n. 5
Opera Padre Guido ................................................... scheda n. 14
Casa di Accoglienza “S. Benedetto” ............................ scheda n. 22 
Associazione “La Tenda di Abramo” ............................ scheda n. 25
Associazione “A piene mani” ...................................... scheda n. 35 
Comune di Senigallia ............................................... scheda n. 39
Centro Solidarietà “D. Luigi Palazzolo” ........................ scheda n. 43 

Provincia di Ascoli Piceno

Comunità di Capodarco ............................................ scheda n. 54
Comune di Porto S. Elpidio ........................................ scheda n. 68

Provincia di Macerata

ACSIM Associazione Centro Servizi Immigrati .............. scheda n. 78
Caritas - Centro di Ascolto e Prima Accoglienza ............ scheda n. 81
GUS - Gruppo Umana Solidarietà  .............................. scheda n. 84
Centro di Ascolto Caritas Diocesana ........................... scheda n. 86

Provincia di Pesaro-Urbino

Casa Famiglia “Opera Don Orione” ............................. scheda n. 122
CEIS Centro di Prima Accoglienza per Extracomunitari .. scheda n. 107
Centro di Ascolto Diocesi di Pesaro ............................. scheda n. 106
Associazione “Volontari nella Solidarietà” .................... scheda n. 116 
Casa Nazareth ........................................................ scheda n. 123 
Comune di Fermignano ............................................ scheda n. 126
Cooperativa sociale “Il Soffione” ................................ scheda n. 135
Caritas – Centro di Ascolto ........................................ scheda n. 137 
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Appendice

Legge Regionale
2 marzo 1998, n. 2

Interventi a sostegno dei 
diritti degli immigrati
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Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Principi generali

Art. 1
(Finalità)

 
1. La Regione, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la nor-
mativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché con i principi e le libertà sanciti 
dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, promuove iniziative rivolte a 
garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea, 
ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento 
dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 
ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.

2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:
a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, al-

l’abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraver-

so forme di sostegno dell’associazionismo;
c) il mantenimento dei legami con la terra d’origine, valorizzandone il patrimo-

nio linguistico, culturale e religioso;
d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;
e) il rientro nei paesi di provenienza;
f) l’effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni 

di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore 
convivenza tra loro.

Art. 2
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli immigrati prove-
nienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea e le loro famiglie che risiedono 
o dimorano nel territorio regionale.
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CAPO II
Strumenti di partecipazione

Art. 3
(Composizione e costituzione

della Consulta regionale degli immigrati)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale degli immigrati.
2. La Consulta è composta da:
a) tre Consiglieri regionali di cui uno di minoranza;
b) quattro rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell’As-

sociazione nazionale dei Comuni d’Italia;
c) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
d) il Dirigente del servizio regionale formazione professionale e problemi del 

lavoro o suo delegato;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per l’impiego;
f) un rappresentante dell’INPS designato dalla sede regionale;
g) un rappresentante dell’Unione province italiane (UPI) regionale;
h) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati in rappresentanza, uno della 

Conferenza dei rettori delle università degli studi, uno degli ERSU ed uno 
designato dalla sovrintendenza scolastica, sentiti i provveditori agli studi;

i) un rappresentante per ogni questura presente sul territorio regionale;
l) un rappresentante per ciascuna associazione di immigrati iscritta al registro 

regionale di cui all’articolo 9;
m) un rappresentante per ogni centro di servizi e di prima accoglienza istituiti sul 

territorio regionale;
n) otto rappresentanti delle associazioni del volontariato, due per ogni provincia, 

designati dalle associazioni stesse.
3. La Consulta regionale per gli immigrati è costituita con decreto del Presidente 

della Giunta regionale all’inizio della legislatura, entro novanta giorni dall’insedia-
mento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale, con apposito atto da emanarsi entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, determina i requisiti delle associazioni aventi 
diritto nonché le modalità di designazione da parte delle stesse dei rappresentanti 
previsti al punto n) del presente articolo.

5. Il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 
2, le designazioni dei membri di rispettiva competenza, che devono pervenire entro 
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regio-
nale provvede comunque alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni 
pervenute, fatte salve le successive integrazioni e ne convoca la prima riunione.

6. Alle designazioni dei Consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale.
7. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti, su 

designazione dei rispettivi organismi, con le stesse modalità di nomina.
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Art. 4
(Organi e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente tra i 
rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l).

2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento 
tali funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l’anno; 
in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del 
Comitato esecutivo.

4. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti 
di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di 
voto.

5. La Consulta elegge il Comitato esecutivo che è composto dal Presidente e dal 
Vice Presidente della Consulta nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi 
componenti. Almeno due dei cinque membri eletti dal Comitato esecutivo sono scel-
ti tra i rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l).

6. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta 
che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consul-
ta, predispone l’ordine del giorno e gli atti da portare all’approvazione della 
Consulta;

b) esprime pareri in via d’urgenza sulle materie di cui all’articolo 5, comma 1;
c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con 

associazioni interessate ai problemi dell’immigrazione;
d) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione e la realizzazione 

dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.
 

7. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
8. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro 

novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio 
funzionamento e la propria organizzazione interna.

9. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal 
servizio regionale competente in materia di immigrazione.

10. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, 
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 
1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
(Compiti della Consulta)

 
1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine:

a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione, 
nell’ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento 
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professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione 
permanente, edilizia residenziale pubblica;

b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all’articolo 6;
c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all’articolo 7;
d) ad ogni altro argomento sottopostole dai competenti organi della Regione.

2. La Consulta regionale degli immigrati, di concerto con gli enti locali interessati, 
formula proposte riguardanti:

a)  gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;
b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in 

collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli 
organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni;

c) l’adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione 
immigrazione;

d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a garantire 
i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, 
abitativo, economico e religioso;

e) la Conferenza sull’immigrazione di cui all’articolo 8.

CAPO III
Compiti e funzioni della Regione

Art. 6
(Programma triennale regionale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all’articolo 3, presenta, 
entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle 
attività.

2. Nel programma sono indicati:
a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;
b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l’attuazione 

degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l’ammontare dei fondi da 
destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota 
ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:
a) interventi diretti della Regione;
b) interventi degli enti locali.
4. I Comuni, le Comunità montane e le Province presentano alla Regione i propri 

programmi di intervento e di attività, entro il 30 settembre di ogni triennio, per 
l’orientamento della formazione del programma triennale regionale.

5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività 
all’estero, la Regione promuove l’intesa con il Governo, ai sensi del d.p.r. 31 marzo 
1994:
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  “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle 
Regioni e delle Province autonome”.

Art. 7
(Piano annuale regionale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere della 
Consulta di cui all’articolo 3, approva il piano annuale degli interventi da finanziare 
ricompresi nel piano triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.

Art. 8
(Conferenza sull’immigrazione)

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale 
sull’immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con 
le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno 
stabilite.

Art. 9
(Registro regionale delle associazioni degli immigrati)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, delibera l’istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati 
provenienti da paesi non appartenenti alla UE, determinandone criteri e modalità per 
l’iscrizione.

2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la designazione 
dei rappresentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l) e per la concessione alle 
associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative.

Art. 10
(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)

1. La Regione riconosce e favorisce l’integrazione degli immigrati stranieri nella 
comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro 
patrimonio d’origine.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità scolastiche, 
con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro:

a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all’inserimento nelle scuole 
dell’obbligo;

b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d’origine, in particolare nella 
scuola dell’obbligo, mediante l’impiego di insegnanti di lingua madre;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nella scuola e nel territorio;
d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori degli 
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enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;
e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l’espressione, la conoscenza 

e l’integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di reciproca 
comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza 
razziale e di xenofobia.

Art. 11
(Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, 
previsti dalle leggi regionali vigenti in materia, sono estesi a tutti gli immigrati 
provenienti da paesi non appartenenti all’UE.

2. La Regione programma, nell’ambito della formazione professionale, specifici 
interventi diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini 
provenienti dai paesi non appartenenti alla UE.

Art. 12
(Assistenza sanitaria)

1. La Regione assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, la fruizione delle 
prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con 
le modalità previste per i cittadini residenti.

2. La tutela ed il controllo sanitario vengono ulteriormente garantiti attraverso 
l’inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini 
epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche 
le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.

3. Le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate 
dalla Regione in accordo con la normativa nazionale per i cittadini italiani.

4. Le Aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con 
relazione annuale alla Regione le modalità ed i percorsi previsti per l’accesso alle 
prestazioni.

5. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le iniziative 
che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta 
dei servizi.

6. La Regione promuove attività formative in ambito specifico per gli operatori 
socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e 
comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e 
cura.

7. La Regione promuove direttamente o attraverso le Aziende sanitarie ed 
ospedaliere, organismi nazionali e internazionali, associazioni di volontariato che 
operano in ambito specifico, seminari periodici di alto livello rivolti ai responsabili 
dei servizi sanitari.
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Art. 13
(Borse di studio per studenti universitari)

1. La Regione concorre alla formazione di borse di studio per studenti residenti 
immigrati provenienti dai paesi non appartenenti alla UE che frequentano corsi 
nelle Università della regione. Il relativo fondo è corrisposto ai singoli ERSU della 
Regione.

Art. 14
(Difensore civico)

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi 
dell’attività dei difensori civici.

CAPO IV
Compiti e funzioni degli enti locali

Art. 15
(Servizi socio-assistenziali)

1. Gli immigrati e i loro familiari usufruiscono, a condizioni di parità con i 
cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei Comuni 
e delle Comunità montane.

2. Nell’ambito dei servizi sociali, i Comuni e le Comunità montane possono 
proporre alla Regione la realizzazione di corsi di formazione per i propri dipendenti 
da ricomprendere nei programmi di cui all’articolo 21.

3. A tal fine la Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali 
da assegnare agli enti di cui al comma 1, tiene conto dell’entità e della concentrazione 
della popolazione immigrata proveniente da paesi non appartenenti alla UE presente 
nei comuni della regione ed emana le relative direttive.

Art. 16
(Centri di accoglienza e di servizi)

1. I Comuni e le Comunità montane, con il concorso della Regione, promuovono 
ed incentivano l’istituzione di:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli 
immigrati che si trovano in condizione di bisogno o disagio;

b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento 
dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; 
per facilitare l’accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, 
l’inserimento lavorativo e scolastico; per ospitare le attività delle associazioni 
degli immigrati;
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c) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori 
immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i Comuni e le Comunità 
montane possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di 
cui all’articolo 9, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono 
e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli 
immigrati.

3. Le Province promuovono ed incentivano l’istituzione di centri polivalenti 
provinciali, autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di 
cui all’articolo 9, per assicurare l’integrazione sociale, l’avviamento al lavoro e 
l’agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi non 
appartenenti alla UE.

Art. 17
(Assistenza scolastica)

1. I Comuni e le Comunità montane, mediante il concorso della Regione, 
promuovono e sostengono iniziative per:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono 
il concreto accesso dei minori stranieri ai servizi per la prima infanzia, alla 
scuola materna, alla scuola dell’obbligo e per assicurarne se del caso la 
gratuità;

b) facilitare l’accesso all’istruzione secondaria superiore degli immigrati 
meritevoli ed in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di 
specifiche borse di studio agli stessi riservate.

Art. 18
(Mediatori culturali)

1. I Comuni e le Comunità montane per la realizzazione di quanto previsto dalla 
presente legge possono avvalersi di immigrati esperti e qualificati.

Art. 19
(Diritto all’abitazione)

1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE, 
residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia 
agevolata convenzionata, per l’acquisto o il recupero della prima casa, nonché per 
la partecipazione ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli immigrati che hanno 
la propria famiglia nel paese d’origine, purché usufruiscano degli assegni familiari 
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e delle detrazioni fiscali.
3. I Comuni e le Comunità montane sostengono e promuovono, con il concorso 

della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati mediante incentivi 
ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-
sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini immigrati, secondo la 
normativa vigente in materia.

4. I Comuni e le Comunità montane promuovono e sostengono ogni altra 
iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a 
situazione di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.

Art. 20
(Protezione sociale)

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave 
sfruttamento, possono beneficiare di uno speciale programma di assistenza e di 
integrazione sociale.

2. Nel programma triennale regionale si prevedono interventi di accoglienza, di 
rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi.

Art. 21
(Programmi per l’orientamento)

1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, ai sensi dell’articolo 6, comma 
4, presentano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni triennio, i propri programmi 
di intervento e di attività per l’orientamento della formazione del programma 
triennale.

2. I programmi devono contenere:
a) gli interventi che si intendono proporre direttamente ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 10, comma 2, e degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
b) gli interventi che intendono proporre le associazioni degli immigrati ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, acquisiti ai piani dei Comuni, delle Comunità 
montane e delle Province.

Art. 22
(Presentazione dei progetti)

1. I Comuni, le Comunità montane e le Province, in relazione al piano annuale 
regionale degli interventi di cui all’articolo 7, presentano entro il 31 marzo di ogni 
anno, per il finanziamento, i propri progetti e quelli proposti dalle associazioni degli 
immigrati ai sensi dell’articolo 21, lettera b).
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CAPO V
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 23
(Finanziamenti dei programmi)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di 
lire 750 milioni.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le leggi di 
approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante 
impiego di quota parte della proiezione per l’anno 1998 dello stanziamento iscritto 
a carico del capitolo 4251102 del bilancio pluriennale 1997/1999; per gli anni 
successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono 
iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire 
nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998 con la seguente 
denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa “Spese per 
gli interventi a favore degli immigrati”, lire 750 milioni; per gli anni successivi a 
carico dei capitoli corrispondenti.

5. Alla copertura delle spese previste all’articolo 12, comma 7, si provvede 
mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 
relativo al fondo sanitario, spesa parte corrente, progetti speciali, per l’anno 1998 e 
successivi.

Art. 24
(Disposizioni finali e trasitorie)

1. In sede di prima attuazione, i programmi per l’orientamento, di cui all’articolo 
21, sono presentati entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. Il programma triennale di cui all’articolo 6 è presentato dalla Giunta regionale 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed approvato dal 
Consiglio entro i successivi trenta giorni.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente 
della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, 
previa designazione dei componenti di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 3.

3. Le associazioni di immigrati, già iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 23 
della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, vengono di diritto iscritte al registro di cui all’articolo 
9 della presente legge.

4. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1998.
Art. 25

(Abrogazioni e modificazioni)

1. È abrogata la l.r. 5 gennaio 1994, n. 3.
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2. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative 
all’esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di immigrazione, disposte ai 
sensi della l.r. 3/1994.3. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20 maggio 1997, 
n. 31, è aggiunto il seguente:“1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere 
cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea iscritti regolarmente all’ufficio 
di collocamento sulla base della vigente normativa statale.”
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Marche.
 
Data ad Ancona, addì 2 marzo 1998

. 
IL PRESIDENTE

(Vito D’Ambrosio)

 
 

LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI”.
 
 
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE 
NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 
AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, 
SONO ALTRESI’ PUBBLICATI:
 
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA 
DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
 
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 
(A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE
 
Nota all’art. 4, comma 10:
La L.R. n. 20/1984 reca: “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori 
degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti 
di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito 
dell’amministrazione regionale”.
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Nota all’art. 24, comma 3:
L’art. 23 della L.R. n. 3/1994 (Interventi a favore degli emigrati, 
degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro 
famiglie) concerne tutela dell’associazionismo e istituzione dell’albo. 
 
Nota all’art. 25, commi 1 e 2:
Per l’argomento della L.R. n. 3/1994 vedi nella nota all’art. 24, comma 3.
 
 
Nota all’art. 25, comma 3:
Il testo vigente dell’art. 7 della L.R. n. 31/1997 (Interventi per sostenere e favorire 
nuova occupazione ed istituzione dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro), 
così come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 7 - (Aiuti alle assunzioni) - 1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera e) può concedere aiuti alle imprese che assumono a 
tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori inoccupati e disoccupati.

1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non 
appartenenti all’Unione europea iscritti regolarmente all’ufficio di collocamento 
sulla base della vigente normativa statale.

2. La Regione può finanziare, altresì, progetti presentati dall’agenzia regionale 
per l’impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e da associazioni di categoria 
che prevedono l’inserimento lavorativo a tempo indeterminato, anche part-time, di 
soggetti inoccupati e disoccupati.

3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonché le imprese 
che hanno assunto l’impegno delle assunzioni.

4. L’aiuto per ogni nuovo assunto è elevato nel caso di soggetti svantaggiati 
nell’inserimento nel mercato del lavoro”.
 
 
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, D’Angelo, Melappioni e 
Carassai n. 244 dell’8 luglio 1997;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell’art. 22 
dello statuto in data 2 dicembre 1997;
- Relazione della V commissione permanente in data 2 dicembre 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 
gennaio 1998, n. 157 vistata dal commissario del governo il 28/2/98, prot. n. 101/
GAB.98.
 
 
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE: 
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.
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SCHEDA
DI RILEVAZIONE

Compilare e inviare a:
Associazione “Senza Confini”, Via Veneto,11 - 60100 Ancona
e-mail: senzaconfiniancona@yahoo.it
Fax:  071 203050

Si provvederà all’invio del questionario completo.

NOME DELL’ENTE

INDIRIZZO

       PR

TELEFONO     FAX

E-MAIL

PERSONA DI RIFERIMENTO

ATTIVITÀ SVOLTA  DALL’ENTE IN FAVORE DI CITTADINI STRA-
NIERI E/O INERENTI LE TEMATICHE DELL’IMMIGRAZIONE
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