Direzione Centrale
Politiche Sociali e Cultura della Salute
www.comune.milano.it
INDIRIZZO E CONTATTI:

VIA SCALDASOLE, 5 20123 MILANO
Centralino 02.88448246
Fax 02.884.65130
Fax 02.884.42307
E-mail :

PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it
PSS.RifugiatiBarabino@comune.milano.it

FACEBOOK :
Comunemilano.politichesociali
La sede è raggiungibile con i mezzi pubblici :

Autobus 94
Tram 3 - 9

SERVIZIO POLITICHE
PER
L’IMMIGRAZIONE
CENTRO delle
CULTURE del MONDO

Via Scaldasole, 5 - Milano

Il Comune promuove servizi e progetti a sostegno
dell’inclusione e della coesione sociale, oltre le
emergenze; favorisce collaborazioni e sinergie sul
tema della migrazione, mediante il costante
raccordo con i vari attori istituzionali e con gli enti
aderenti alla rete cittadina degli attori locali per
l’integrazione. Le tematiche affrontate sono le
seguenti:

SERVIZIO SPECIALISTICO - IMMIGRAZIONE

FORMAZIONE e LAVORO

• Accoglienza SPRAR per richiedenti e titolari di
protezione internazionale, secondo le vigenti
disposizioni
• Informazioni e segretariato sociale specifico
per neo-titolari residenti nel Comune di Milano
• Informazioni e consulenze telefoniche su
apposita linea dedicata 02.88450470

• Informazioni e orientamento
sui servizi presenti nella città di Milano a singoli,
associazioni, enti e servizi
• Informazioni e consulenze
di carattere giuridico, procedurale
e amministrativo in materia di immigrazione
• Supporto nella ricerca delle scuole
di italiano per stranieri attraverso
www.milano.italianostranieri.org
• Progetto RaggiungiMI: orientamento e
accompagnamento al ricongiungimento
familiare
• Informazioni e orientamento a singoli
e a servizi sulla misura
del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA)
• Informazioni e consulenze telefoniche su
apposita linea dedicata 02.88448248

• Orientamento su percorsi scolastici,
corsi di formazione professionale
e linguistica
• Informazione sull’iter per il riconoscimento
dei titoli di studio, qualifiche professionali
conseguiti all’estero
• Consulenza sulle pratiche burocratiche
e amministrative per l’accesso all’università
e l’iscrizione agli albi professionali
• Informazione sulla normativa vigente
in ambito lavorativo e condizioni
del lavoratore straniero in Italia
• Predisposizione di curriculum personalizzati
e ricerca contatti per inserimenti lavorativi

ORARIO:
OPENING TIMES

ORARIO:
OPENING TIMES

Martedì 9,00 – 12,00
Giovedì 13,30 –16,00
(massimo 15 persone)

Lunedì 13,30 – 16,00
Mercoledì 9,00 – 12,00
Giovedì 9,00 – 12,00
(massimo 15 persone)

ORARIO:
OPENING TIMES

CONSULENZA TELEFONICA

CONSULENZA TELEFONICA

Martedì Mercoledì Giovedì
9,00 -12,00 ; 14,00 – 16,00
TEL. 02.884.50470
Mail: PSS.RifugiatiBarabino@comune.milano.it

Martedì Mercoledì Giovedì
9,00 -12,00 ; 14,00 – 16,00
TEL. 02.884.48248

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Mail: PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Lunedì Martedì Mercoledì
9,00 – 12,00
(massimo 15 persone)
TEL. 02.884.48166
Mail:
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

