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INTRODUZIONE

L’Italia	è	ormai	divenuto	un	paese	di	immigrazione	e	Parma	con	oltre	
59.000	cittadini	 stranieri	 residenti	al	1	gennaio	2015,	 il	 13,3%	della	
popolazione	provinciale,	costituisce	un	territorio	ed	una	comunità	in	
prima	linea	nell’attuazione	degli	obiettivi		individuati	dal	Governo	nel	
“Piano	nazionale	per	l’integrazione	nella	sicurezza,	identità	ed	incon-
tro”,	che	definisce	le	linee	guida	per	l’azione	integrata	delle	pubbliche	
amministrazioni	e	della	società	civile.

Nel	 Piano	 viene	 affermato	 che	 “il	 successo	 di	 un	 percorso	 di	 inte-
grazione	 si	 sviluppa	 prioritariamente	 su	 cinque	 assi	 dove	 si	 dipana	
la	vita	di	chi	migra.	Data	la	centralità	della	persona	con	la	sua	libertà	
responsabile	e	della	famiglia	con	la	sua	funzione	educativa	quali	ele-
menti	essenziali	di	integrazione,	le	condizioni	che	potremmo	definire	
prioritarie	per	rendere	possibile	l’incontro	sono	l’apprendimento	della	
lingua	italiana	e	dei	valori	costituzionali	su	cui	si	fonda	il	nostro	Pae-
se.	La	scuola	per	i	minori	e	il	lavoro	per	gli	adulti	sono	pertanto	i	luo-
ghi	dove	questi	vengono	veicolati	in	modo	preminente.	Ma	senza	l’ac-
cesso	alla	casa	e	ai	servizi	essenziali	tutto	ciò	non	sarebbe	sufficiente	
per	 determinare	 un	 inserimento	 completo	 dell’immigrato	 nella	 vita	
della	nostra	società.	Trasversalmente	a	quanto	detto,	sottolineiamo	
infine	il	ruolo	della	donna	come	motore	dell’integrazione.	L’inclusione	
sociale	delle	donne	straniere	è	certamente	 la	cartina	 tornasole	del	
grado	 di	 integrazione	 raggiunto	 da	 una	 società.	 Pensiamo	 pertanto	
alle	donne	quale	primo	target	da	raggiungere	per	veicolare	i	percorsi	
di	integrazione”.	

La	nostra	provincia,	 in	questo	senso,	offre	un’ampia	varietà	di	Ser-
vizi	specifici	per	 l’utenza	straniera,	conformemente	alle	 linee	guida	
dell’Unione	Europea	e	alle	direttive	Nazionali	sui	temi	della	Immigra-
zione,	Solidarietà	e	dell’Integrazione.	Si	tratta	di	servizi	che	potenzia-
no	la	capacità	e	la	qualità	delle	prestazioni	offerte	da	strutture	pub-
bliche	e	private	alla	generalità	dei	cittadini	nello	spirito	dei	principi	di	
uguaglianza	e	di	non	discriminazione	proclamati	dalla	Costituzione.

L’Unione	Europea	con	il	programma	Fondi	SOLID,	istituito	per	garan-
tire	una	equa	ripartizione	delle	responsabilità	fra	gli	Stati	Membri	e	
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per	implementare	politiche	comuni	in	tema	di	immigrazione	ed	asilo,	
finanzia	progetti	che	mirano	a	facilitare	l’integrazione	dei	cittadini	di	
Paesi	Terzi	nel	Paese	ospitante.	I	progetti	di	durata	annuale	vengono	
coordinati	e	cofinanziati	dal	Ministero	dell’interno	attraverso	una	pro-
cedura	rigorosa	e	trasparente.

Nell’ambito	della	cooperazione	con	i	Consigli	Territoriali,	istituiti	pres-
so	ogni	Prefettura,	viene	monitorata	la	presenza	straniera	sul	terri-
torio	e	vengono	analizzati	i	livelli	di	inserimento	sociali	e	lavorativi	al	
fine	di	promuovere	politiche	utili	di	 integrazione,	anche	attraverso	 i	
progetti	FEI	presentati	da	qualsiasi	Ente	del	territorio.		

La	Prefettura	di	Parma	anche	quest’anno	ha	avuto	accesso	ai	Fondi	
Europei	istituiti	per	le	sole	Prefetture/UTG	ed	ha	realizzato	il	progetto	
FEI	“Amici dello S.P.I.”	(Sportello	Unico	Immigrazione).	Fra	gli	obiettivi	
del	progetto	vi	è	anche	la	realizzazione	della	presente	Guida	tradotta	
nelle	maggiori	 lingue.	Lo	scopo	di	questo	lavoro	è	proprio	quello	di	
ampliare	la	conoscenza	dei	Servizi	offerti	dal	territorio	e	di	renderne	
l’accesso	sempre	più	facile	da	parte	dei	cittadini	di	Paesi	Terzi,	illu-
strando	come	e	cosa	fare,	dove	andare	e	a	chi	rivolgersi	o	quali	docu-
menti	produrre	per	fruire	dei	propri	diritti	e	per	conoscere	le	proprie	
responsabilità.	

Nella	guida	sono	elencate	le	funzioni	e	le	modalità	di	accesso	a	tutti	
gli	Uffici	istituzionali,	agli	Enti	presenti	sul	territorio	provinciale,	non-
ché	alle	organizzazioni	del	Terzo	Settore	che	 integrano	 i	Servizi	dei	
suddetti	Uffici	nel	supportare	i	cittadini	stranieri	nel	lungo	percorso	
di	Integrazione	che,	nel	suo	pieno	significato,	sarà	realizzata	quando	
diritti	e	responsabilità	saranno	gli	stessi	per	tutti	i	cittadini,	immigrati	
e	non,	attraverso	un	accesso	indifferenziato	a	tutti	i	Servizi	offerti	dal	
territorio.

Nella	convinzione	di	aver	prodotto	uno	strumento	utile	di	facilitazione	
alla	fruizione	delle	tante	opportunità	offerte,	come	da	tradizione	insita	
nella	cultura	parmense,	si	ringraziano	quanti	hanno	collaborato	alla	
realizzazione	di	questo	lavoro.

	 Giuseppe Forlani
 Prefetto	di	Parma

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
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PER ENTRARE IN ITALIA 

Se	sei	in	Italia	hai	ottenuto	un	visto di ingresso	a	seguito	del		rilascio	
del	nulla	osta	per	

INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO: l’ingresso	per	 	 lavoro	subordina-
to	non	stagionale,	stagionale	e	per	 lavoro	autonomo	avviene	esclu-
sivamente	nell’ambito	delle	quote	di	ingresso	stabilite	dal	cosiddetto	
“decreto	flussi”.	I	visti	di	ingresso	per	motivi	di	lavoro	sono	pertanto	
rilasciati	entro	i	limiti	di	questo	contingente	numerico.	Il	rilascio	del	
nullaosta	all’assunzione	del	lavoratore	straniero,	da	parte	dello	Spor-
tello	Unico	Immigrazione	competente	per	sede	di	lavoro,	avviene	solo	
per	lavoro	subordinato	stagionale	o	non	stagionale.		

Il	datore	di	lavoro	che	intende	assumere	un	lavoratore	residente	all’e-
stero	deve	inviare	la	richiesta	telematica	entro	i	tempi	e	la	data	indi-
cati	dal	decreto	flussi.	

Quali	requisiti?	

I	requisiti	per	l’ingresso	e	il	soggiorno	per	lavoro	sono	normalmente	
previsti	in	dettaglio	dallo	stesso	decreto	flussi,	ma	in	generale	sono	
normalmente	previsti	i	seguenti	requisiti:

•	 sussistenza	di	un	reddito	minimo	da	parte	del	datore	di	lavoro;

•	 indicazione	 dell’esistenza	 di	 una	 sistemazione	 alloggiativa	 per	 il	
lavoratore	straniero;								

•	 proposta	 di	 contratto	 di	 soggiorno	 contenente	 tutti	 gli	 elementi	
essenziali	 dell’accordo	 (prestazioni,	 orario,	 contratto	 di	 lavoro)	 e	
l’impegno	al	pagamento	del	viaggio	di	ritorno	del	cittadino	stranie-
ro	nel	Paese	di	origine	o	provenienza	nel	caso	di	provvedimento	di	
allontanamento;

•	 dichiarazione	di	insussistenza	di	motivi	ostativi	all’ingresso	del	la-
voratore	straniero.

Le	domande	sono	esaminate	dallo	Sportello Unico per l’Immigrazio-
ne	attraverso	un’istruttoria	che	coinvolge	la	Direzione	Territoriale	del	
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lavoro	che	verifica	la	validità	delle	condizioni	contrattuali	contenute	
nella	domanda	e	l’Ufficio	Immigrazione	della	Questura	il	quale	veri-
fica	le	condizioni	di	ammissibilità	del	lavoratore	nel	territorio	Schen-
gen..	Se	l’esame	dà	esito	positivo,	la	comunicazione	che	il	nullaosta	
è	stato	rilasciato	viene	consegnata	al	datore	di	 lavoro.	Lo	Sportello	
Unico	 Immigrazione	 trasmetterà	 il	 nulla	 osta	 alla	 Rappresentanza	
diplomatica	del	Paese	di	residenza	del	lavoratore.	Il	nulla	osta	all’as-
sunzione	ha	una	validità	di	sei	mesi.

RICORDA Dopo l’ingresso in Italia hai 8 giorni di tempo per 
prendere appuntamento presso il Comune in cui vivi per re-
carti in Prefettura a registrare il tuo arrivo, sottoscrivere 
l’Accordo di Integrazione e il contratto di soggiorno.

Lo	Sportello Unico	ti	consegnerà		un	modulo	precompilato	di	richie-
sta	del	permesso	di	soggiorno	che	dovrai		spedire	presso	gli	sportelli	
postali	abilitati	che	ti	rilasceranno	una	ricevuta	di	invio	della	domanda	
ed	un	foglio	nel	quale	è	indicato	un	appuntamento		(con	data	e	orario)	
presso	l’Ufficio immigrazione della competente Questura per il foto-
segnalamento.	

Successivamente,	se	ci	saranno	tutti	i	requisiti,	ti	verrà	inviato	un	sms	
con		l’indicazione	del	giorno	del	rilascio	del	permesso	di	soggiorno.	

Puoi consultare lo stato della tua domanda di permesso di 
soggiorno attraverso il sito portale “immigrazione.it” utiliz-
zando l’user id e password  indicati nella ricevuta dell’Ufficio 
Postale.

Se	 alla	 data	 fissata	 per	 il	 ritiro	 del	 permesso	 ovvero	 per	 il	 foto-
segnalamento	 non	 puoi	 andare	 il	 programma	 informatico,	 in	 uso	
all’Ufficio	 Immigrazione	 della	 Questura,	 automaticamente	 ge-
nererà	 un	 nuovo	 appuntamento,	 che	 ti	 verrà	 comunicato	 sia	 at-
traverso	 il	 servizio	 di	 sms	 sul	 tuo	 telefonino,	 che	 con	 una	 racco-
mandata	 di	 poste	 italiane;	 inoltre	 potrai	 verificare	 il	 nuovo	 ap-
puntamento	 consultando	 il	 portale	 “immigrazione.it”	 utilizzando	
l’userid e	 la	 password indicati	 nella	 ricevuta	 dell’Ufficio	 Postale.
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La	ricevuta	di	richiesta	di	permesso	di	soggiorno	ti	permette	di	gode-
re	dei	diritti	del	soggiorno	e	in	particolare:	

-	 dovrai	esibire	la	ricevuta		come	prova	di	regolarità	del	soggiorno
-	 potrai	richiedere	provvisoriamente	l’iscrizione	anagrafica	e	al	ser-

vizio	nazionale,	documentando	il	nulla	osta,	la	richiesta	di	permes-
so	e	l’esistenza	del	contratto	di	lavoro

INGRESSO PER MOTIVI FAMILIARI: Puoi	richiedere	il	ricongiungimento	
familiare	se	sei	il	titolare	di	

•	 permesso	di	soggiorno	per	lavoro	subordinato	o	per	lavoro	autono-
mo,	di	durata	non	inferiore	a	un	anno;

•	 permesso	per	asilo	politico;
•	 permesso	per	protezione	sussidiaria;
•	 permesso	per	motivi	di	studio,	per	motivi	religiosi;
•	 permesso	per	motivi	familiari;
•	 permesso	di	soggiorno	U.E.	per	soggiornanti	di	lungo	periodo;
•	 permesso	per	attesa	cittadinanza.
Puoi	chiederlo	per

•	 coniuge	 non	 legalmente	 separato	 di	 età	 non	 inferiore	 ai	 diciotto	
anni	e	non	coniugato	con	altro	coniuge	regolarmente	soggiornante	
in	Italia;														

•	 figli	minori,	anche	del	coniuge	o	nati	fuori	dal	matrimonio	a	condi-
zione	che	l’altro	genitore,	qualora	esistente,	abbia	dato	il	suo	con-
senso.	I	minori	adottati	o	affidati	o	sottoposti	a	tutela	sono	equipa-
rati	ai	figli;																													

•	 figli	maggiorenni	a	carico	qualora	per	ragioni	oggettive	non	possa-
no	provvedere	alle	proprie	indispensabili	esigenze	di	vita	in	ragione	
del	loro	stato	di	salute	che	comporti	invalidità	totale	(100%);

•	 genitori	a	carico,	qualora	non	abbiano	altri	figli	nel	Paese	di	origine	
o	di	provenienza,	e	non	coniugato	con	altro	coniuge	regolarmente	
soggiornante	oppure;

•	 genitori	ultrasessantacinquenni,	qualora	gli	altri	figli	soggiornan-
ti	nel	Paese	di	origine	o	provenienza	siano	 impossibilitati	al	 loro	
sostentamento	 per	 documentati	 	 gravi	 problemi	 di	 salute.	 E’	 poi	
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consentito	l’ingresso	per	ricongiungimento	al	figlio	minore	rego-
larmente	soggiornante	in	Italia	del	genitore	naturale	che	dimostri	
il	possesso	dei	requisiti	di	disponibilità	di	alloggio	e	di	reddito	pre-
visti	 dalla	 procedura	 per	 il	 ricongiungimento.	 Ai	 fini	 della	 sussi-
stenza	di	tali	requisiti	si	 tiene	conto	del	possesso	degli	stessi	da	
parte	dell’altro	genitore.

I requisiti che la legge richiede per il ricongiungimento familiare 
sono principalmente il reddito, facendo riferimento all’assegno so-
ciale aumentato in base ad un calcolo che tiene conto degli appar-
tenenti al nucleo e l’alloggio, nell’intento di garantire al familiare 
ricongiunto un’esistenza dignitosa in Italia.	
La	 domanda	 va	 presentata	 in	 via	 telematica	 (www.interno.it)	 allo	
Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura	che	verificherà	
i	requisiti	per	il	rilascio	del	nulla	osta,	previo	parere	favorevole	della	
Questura;	successivamente	la	Rappresentanza	diplomatico-consola-
re	italiana	del	Paese	in	cui	si	trova	il	familiare	da	ricongiungere		ve-
rifica	i	requisiti	soggettivi	per	il	rilascio	del	visto	d’ingresso,	ossia	del	
vincolo	di	coniugio	o	di	parentela.

RICORDA Entro 8 giorni dall’ingresso devi recarti presso gli 
sportelli del Comune in cui vivi e prenotare un appuntamen-
to presso la Prefettura, per registrare il tuo ingresso in Ita-
lia, per firmare l’Accordo di Integrazione e per ritirare la 
documentazione necessaria alla richiesta del permesso di 
soggiorno per motivi di famiglia con cui ti recherai presso un 
ufficio postale per inoltrare la documentazione.

RICORDA inoltre di conservare la documentazione attestate 
il rapporto di parentela (certificato di matrimonio o certifica-
to di nascita, tradotta e legalizzata) che hai utilizzato presso 
l’Ambasciata Italiana per ottenere il “Visto d’Ingresso”. Que-
sta documentazione è importante in quanto ti verrà richiesta 
dall’Ufficio Immigrazione della Questura, in particolar modo 
quando devi procedere all’inserimento dei figli minori sul ti-
tolo di soggiorno. 
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L’Accordo di Integrazione 
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia devi recarti presso il Comune in 
cui vivi per prendere un appuntamento con lo Sportello Unico Immi-
grazione della Prefettura di Parma

In	 Prefettura	 dovrai	 firmare,	 insieme	 alla	 richiesta	 di	 permesso	 di	
soggiorno,	l’Accordo di Integrazione che	è	un	contratto	che	lo	Stato	
Italiano	sottoscrive	con	tutti	gli	stranieri	di	età	superiore	ai	16	anni	
che	fanno	ingresso	nel	territorio	nazionale	per	la	prima	volta	e	richie-
dano	un	permesso	di	soggiorno	di	durata	non	inferiore	ad	un	anno.	

Con	la	firma	dell’accordo	lo	Stato	Italiano	si	impegna	ad	assicurarti	il	
godimento	dei	diritti	fondamentali	e	a	fornirti	gli	strumenti	per	impa-
rare	la	lingua,	la	cultura	e	i	principi	della	Costituzione	Italiana.	

Da	parte	tua	dovrai	impegnarti	ad	apprendere	la	lingua	e	la	cultura	
italiana,	i	diritti	e	i	doveri	previsti	dalla	Costituzione	Italiana	frequen-
tando	dei	corsi	di	lingua	e partecipando alle sessioni di formazione 
civica organizzate dalla Prefettura e dai CTP (Centri Territoriali per 
l’Apprendimento). 

ATTENZIONE! Se hai figli minori dovrai garantire l’adempi-
mento dell’obbligo di istruzione iscrivendoli a scuola. Il man-
cato assolvimento dell’obbligo di iscrizione scolastica 
per i figli minori comporta in ogni caso la perdita del per-
messo di soggiorno.

Entro	due	anni	dalla	firma	dell’Accordo	dovrai	raggiungere	30	crediti	
dimostrando	di	aver	adempiuto	agli	obblighi	descritti.	Se	non	raggiun-
gerai	i	trenta	crediti	non	verrà	rinnovato	il	tuo	permesso	di	soggiorno	
e	potrai	essere	espulso,	a	meno	che	tu	non	abbia	ottenuto	il	ricono-
scimento	della	protezione	internazionale	o	che	tu	abbia	effettuato	il	
ricongiungimento	famigliare.

COSA DEVO FARE QUANDO ARRIVO IN ITALIA?
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Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il	tuo	permesso	di	soggiorno	per	lavoro	subordinato	ha	una	durata	di	
2	anni,	se	il	contratto	di	lavoro	è	a	tempo	indeterminato	o	superiore	a	
due	anni,	o		di	1	anno	se	il	contratto	di	lavoro	è	a	tempo	determinato	
inferiore	a	due	anni.

ATTENZIONE! Se ti allontani dall’Italia per un periodo supe-
riore alla metà della durata del tuo permesso di soggiorno 
NON OTTERRAI IL RINNOVO DEL PERMESSO.

Es.: Se hai il permesso che vale un anno e  ti allontani dall’I-
talia per un periodo  continuativo di oltre sei mesi  NON OT-
TERRAI IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO; se hai 
il permesso con durata biennale e  ti allontani dall’Italia per 
un periodo continuativo superiore ad un anno  NON OTTER-
RAI IL RINNOVO DEL PERMESSO.

Per	rinnovare	il	tuo	permesso	di	soggiorno	dovrai	recarti	presso	gli	
Uffici	Postali	e	compilare	l’apposito	Kit.	Potrai	rivolgerti	allo	Sportello 
Immigrazione del tuo Comune	per	ottenere	un	aiuto	nella	compila-
zione.	

Al	momento	del	rinnovo	dovrai	possedere	i	requisiti	previsti	per	l’in-
gresso,	dovrai	possedere	risorse	economiche	sufficienti	e	non	dovrai	
avere	subito	condanne	per	i	reati	ostativi	all’ingresso,	a	meno	che	non	
sia	intervenuta	la	riabilitazione	o	l’estinzione	del	reato.

RICORDA! I termini per presentare la domanda di rinnovo 
di permesso di soggiorno sono di 60 giorni prima della sca-
denza o al massimo 60 giorni dopo. In questo secondo caso 
dovrai documentare le cause del ritardo.

I PERMESSI DI SOGGIORNO
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Quando, invece, il permesso è scaduto da oltre 60 giorni, 
il suo rinnovo deve essere chiesto direttamente presso gli 
sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il permesso per attesa occupazione
Se	perdi	il	tuo	posto	di	lavoro	puoi	ottenere	un	permesso	di	soggiorno	
per	attesa	occupazione	della	durata	di	un	anno	dal	momento	in	cui	sei	
rimasto	disoccupato.	

ATTENZIONE! Per ottenere tale permesso di soggiorno devi 
dimostrare il tuo stato di disoccupazione chiedendo la  pro-
duzione della certificazione al centro per l’impiego.

Il	permesso	per	attesa	occupazione	non	può	essere	rinnovato	oltre	
l’anno,	 salvo	 particolari	 casi	 per	 i	 quali	 devono	 essere	 valutati	 altri	
elementi	che	consentirebbero	il	rilascio	di	altro	tipo	di	permesso	di	
soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Il	permesso	di	soggiorno	per	motivi	di	famiglia	ti	consente	l’accesso	
ai	servizi	assistenziali,	 l’iscrizione	a	corsi	di	studio	 (presso	 i	CTP)	o	
di	formazione	professionale,	ti	consente	di	svolgere	attività	lavorativa	
subordinata	o	autonoma	e	se	ne	fai	richiesta		può	essere	convertito	in	
permesso	per	motivi	di	lavoro	se	sussistono	i	requisiti	per	il	rilascio	
dello	stesso.

I	 figli	 minori	 di	 14	 anni	 sono	 iscritti	 nel	 permesso	 di	 soggiorno	 del	
genitore.	 Al	 compimento	 dei	 quattordici	 anni	 gli	 verrà	 rilasciato	 un	
permesso	di	soggiorno	per	motivi	di	famiglia,	previa	richiesta	da	ef-
fettuare	presso	gli	sportelli	abilitati	di	Poste	Italiane.

Nel	caso	di	minori	congiunti	di	cittadini	naturalizzati	italiani	o	dell’U-
nione	Europea,	la	richiesta	deve	essere	effettuata		presso	gli	sportelli	
dell’Ufficio	Immigrazione	della	Questura.	Al	compimento	della	mag-
giore	età,	al	figlio	che	ancora risulti a carico dei genitori,	qualora	ne	
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sussistano	i	requisiti,	può	essere	rilasciato	un	permesso	di	soggiorno	
per	motivi	di	famiglia.	

RICORDA:	per	quanto	 riguarda	 il	permesso	di	soggiorno	
per	coesione	familiare	(conversione del soggiorno da altro 
titolo a famiglia)	la	richiesta	deve	essere	effettuata	presso	
gli	sportelli	dell’Ufficio	Immigrazione	della	Questura,	con	
tutti	 i	 requisiti	previsti	per	 l’ottenimento	del	ricongiungi-
mento	familiare.

RICORDA: in Italia i genitori  hanno l’obbligo di mantenere 
i figli fino al raggiungimento di una loro indipendenza eco-
nomica e sociale.  Devono inoltre garantire ai figli l’adem-
pimento dell’obbligo scolastico.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
Puoi	richiedere	il	Permesso	di	Soggiorno	UE	per	Soggiornanti	di	Lun-
go	Periodo	se	:	

•	 sei		in	possesso	da	almeno	5	anni	di	un	permesso	di	soggiorno	e	
non	ti	sei	allontanato	dal	territorio	nazionale	per	6	mesi	consecu-
tivi	in	un	anno	o		per	10	mesi	complessivi	nei	5	anni;

•	 il	tuo		permesso	di	soggiorno	è	in	corso	di	validità;

•	 dimostri	la	disponibilità	di	un	reddito	non	inferiore	all’importo	an-
nuo	dell’assegno	sociale;

•	 hai	superato	un	test	di	conoscenza	della	lingua	italiana	o		dimostri	
di	possedere	il	livello	A2	di	conoscenza	della	lingua	italiana.	

ATTENZIONE! Se sei titolare di protezione internazionale 
non devi sostenere il test di lingua italiana.

Il	calcolo	del	periodo	di	soggiorno	(almeno	5	anni)	per	il	rilascio	del	
permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanti	di	lungo	periodo	ai	titolari	
di	protezione	internazionale,	è	effettuato	a	partire	dalla	data	di	pre-
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sentazione	 della	 domanda	 di	 protezione	 internazionale	 in	 base	 alla	
quale	la	protezione	internazionale	è	stata	riconosciuta,	mentre	per	gli	
altri	stranieri	dalla	data	di	rilascio	del	primo	permesso	di	soggiorno.

ATTENZIONE!
Non puoi richiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo 
periodo se:
a) soggiorni per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiorni a titolo di protezione temporanea ovvero hai 
chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sei in attesa di 
una decisione su tale richiesta; 
c) hai chiesto la protezione internazionale e sei ancora in at-
tesa di una decisione definitiva;
d) sei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeter-
minato. Non ha scadenza, e pertanto non deve essere rinnovato ma 
solo aggiornato ed attribuisce allo straniero una serie di diritti “in 
più” rispetto al permesso di soggiorno “ordinario”.	È	inoltre	valido	
come	documento	di	identificazione	personale	per	5	anni.

ATTENZIONE! 
Il permesso può essere revocato nei seguenti casi: 
•	 se acquisito fraudolentemente;
•	 quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubbli-

co e la sicurezza dello stato, ovvero subisce una condanna 
per un reato ostativo all’ingresso in Italia; 

•	 in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;
•	 in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per sog-

giornanti di lungo periodo da altro stato UE;
•	 in caso di assenza dal territorio nazionale per 6 anni.

Nel	caso	di	revoca	per	assenza	dal	territorio	dello	Stato	o	per	confe-
rimento	di	permesso	UE	da	parte	di	altro	Stato	membro,	è	possibile	
riottenere	il	permesso	UE	dopo	3	anni	e	comunque	ottenere	un	nor-
male	permesso	di	soggiorno	ricorrendone	i	presupposti	di	legge.
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Il permesso UE di lungo periodo per i familiari
Puoi chiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo an-
che per quei familiari conviventi per i quali può essere effettuato il 
ricongiungimento.

Oltre	al	test	di	lingua	italiana,	dovrai	dimostrare	i	seguenti	requisiti:
•	 l’idoneità	alloggiativa	(ACER)	o	i	requisiti	igienico	sanitari		certifica-

ti	dall’AUSL	competente	(AUSL);
•	 un	reddito	sufficiente	calcolato	in	base	ai	parametri	stabiliti	per	il	

ricongiungimento	familiare	(anche	derivato	dal	cumulo	dei	redditi	
dei	familiari	conviventi).

RICORDA! Anche i familiari a carico devono soddisfare il re-
quisito dell’anzianità del soggiorno (5 anni).

Ai	fini	del	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	UE	per	 i	familiari dei 
beneficiari di protezione internazionale non	è	richiesta	allo	straniero	
titolare	della	protezione	 internazionale	ed	ai	suoi	 familiari	 la	docu-
mentazione	relativa	all’idoneità	abitativa,	ferma	restando	la	necessità	
di	indicare	un	luogo	di	residenza.
Dovrai	compilare	l’apposito	KIT	che	troverai		presso	l’Ufficio	Postale	
competente	

ATTENZIONE! Se richiedi il permesso di soggiorno UE per 
un figlio maggiore di anni 14, in precedenza inserito nel tuo 
permesso UE, non dovrai dimostrare i requisiti.
RICORDA di aggiornare il tuo  Permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti lungo periodo nei seguenti casi:                           
•	 cambio domicilio;
•	 inserimento del  figlio minore di 14 anni;                         
•	 modifica  dati del passaporto;                     
•	 variazioni dati anagrafici;
•	 aggiornamento delle foto. 
Le richieste di aggiornamento non possono comportare una 
nuova valutazione dei requisiti.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti ad uno degli sportelli im-
migrazione presenti nella provincia di Parma (v. sotto pp.)
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Il permesso di soggiorno per protezione sociale
La	normativa	italiana	riconosce	una	particolare	forma	di	tutela	dello	
straniero	vittima	di	violenze	o	grave	sfruttamento	sessuale,	prostitu-
zione	o	sfruttamento	lavorativo	ad	opera	di	organizzazioni	criminali,	
che	si	trovi	in	una	situazione	di	pericolo	data	dalla	sua	volontà	di	sot-
trarsi	all’organizzazione	criminale.	A	queste	persone	viene	rilasciato	
un	permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale,	e	viene	
data	la	possibilità	di	partecipare	a	un	progetto	di	assistenza	e	di	inte-
grazione	sociale.

ATTENZIONE! La protezione sociale è stata riconosciuta nei 
casi nei quali si sia accertata violenza o abuso in ambito do-
mestico e famigliare e ci sia un pericolo per l’incolumità del-
la persona. Nei casi in cui si subiscono abusi e violenza in 
ambito domestico e familiare è bene prendere al più presto 
contatto con il Centro antiviolenza di Parma.

La	segnalazione	di	situazioni	di	violenza	o	di	grave	sfruttamento	nei	
confronti	 dello	 straniero,	 e	 la	 proposta	 di	 rilascio	 del	 permesso	 di	
soggiorno,	può	essere	fatta	da:

•	 i	Servizi	sociali	degli	Enti	locali	o	associazioni;

•	 gli	enti	ed	altri	organismi	privati	abilitati	alla	realizzazione	dei	pro-
grammi	di	assistenza	e	protezione	sociale	degli	stranieri;

•	 il	Procuratore	della	Repubblica	quando	lo	straniero	abbia	reso	di-
chiarazioni	nell’ambito	di	un	procedimento	penale	relativo	a	fatti	di	
violenza	o	di	grave	sfruttamento.

La	Questura,	ricevuta	la	proposta	e	verificata	la	sussistenza	delle	con-
dizioni	previste,	provvede	al	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	per	motivi	
umanitari.	Il	permesso	di	soggiorno	per	protezione	sociale	ha	la	durata	
di	6	mesi	e	può	essere	rinnovato	per	un	anno	o	per	il	maggior	periodo	oc-
corrente	per	motivi	di	giustizia.	
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Il	Rimpatrio	Volontario	Assistito	(RVA) è	la	possibilità	di	ritorno	offerta	ai	
migranti	che	non	possono	o	non	vogliono	restare	nel	Paese	ospitante	
e	che	desiderano,	in	modo	volontario	e	spontaneo,	ritornare	nel	pro-
prio	Paese	d´origine.	

Sono	esclusi	i	cittadini	UE		o	con	doppia	cittadinanza	europea	/Paese	
terzo,	ed	i	titolari	di	un	permesso	di	soggiorno	U.E.	per	soggiornanti	di	
lungo	periodo	(ex	carta	di	soggiorno).	Chi	ritorna,	inoltre,	con	questa	
misura	rinuncia	allo	status	o	alla	richiesta	di	protezione	internaziona-
le,	se	avviata.	

Se	sei	interessato	puoi	contatta	il	numero	verde	800	72	20	71	o	sul	sito	
http://www.reterirva.it/

Nella	Provincia	di	Parma	puoi	rivolgerti	a:	

•	 Comunità Senegalese	della	Provincia	di	Parma	(CSSP),	Mbengue	
Ousseynou,	tel.	05211740431

•	 Comune di Parma,	Informa	Stranieri				tel.	0521273875

•	 Sportello Provinciale Asilo,	CIAC	Onlus			tel.		0521503440

L’operatore	della	Rete	provvederà	ad	informare	sulle	opportunità	of-
ferte	 dall’opzione	 ed	 orientare	 nella	 scelta,	 in	 collegamento	 con	 lo	
staff	dei	progetti	che	attuano	il	ritorno.	

IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO
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I	principali	modi	per	divenire	cittadino	italiano	sono	per	residenza e	
per	matrimonio.

Puoi	 chiedere	 il	 riconoscimento	 della	 cittadinanza	 se	 risiedi	 legal-
mente	e	continuativamente	da	almeno	10	anni	sul	territorio	dello	Sta-
to	 italiano.	 Se	 sei	 	 cittadino	 dell’U.E.	 occorrono	 4	 anni	 di	 residenza	
legale;	per	i	titolari	di	permesso	per	asilo	politico	o	protezione	sussi-
diaria,	per	gli	apolidi	e	per	i	maggiorenni	adottati	da	cittadini	italiani,	
occorrono	5	anni	di	residenza	legale.

ATTENZIONE! La residenza deve essere continuativa e inin-
terrotta fino al momento del giuramento. 

I	requisiti	richiesti	sono:	

•	 la	residenza	legale	e	continuativa
•	 il	possesso	di	redditi	sufficienti,
•	 l’integrazione	sociale	in	Italia;
•	 l’assenza	di	condanne	nel	Paese	di	origine	e	in	Italia;
•	 assenza	di	motivi	ostativi	per	la	sicurezza	pubblica.

La	domanda	va	presentata	alla Prefettura (v. sotto p.).

RICORDA! Dal 18 maggio del 2015 è entrato in funzione il si-
stema di presentazione delle domande di cittadinanza onli-
ne. Per maggiori informazioni rivolgiti allo sportello Unico 
Immigrazione o agli Sportelli Immigrazione  dei Comuni 

https://cittadinanza.dlci.interno.it

Cosa deve fare il cittadino
Il	richiedente	compilerà	la	domanda,	utilizzando	le	credenziali	d’ac-
cesso	ricevute	a	seguito	di	registrazione	sul	portale	dedicato,	e	la	tra-

COME OTTENGO LA CITTADINANZA ITALIANA?
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smetterà	in	formato	elettronico,	unitamente	ad	un	documento	di	rico-
noscimento,	agli	atti	formati	dalle	autorità	del	Paese	di	origine	(atto	di	
nascita	e	certificato	penale)	e	alla	ricevuta	dell’avvenuto	pagamento	
del	contributo	di	euro	200,00	previsto	dalla	legge	n.	94/2009.
Puoi	acquisire	la	cittadinanza	italiana	se	sei	coniugato	da	almeno	due	
anni	con	cittadino	italiano	e	risiedi	in	Italia	da	almeno	due	anni	(in	tale	
caso,	se	dall’unione	sono	nati	figli,	il	termine	è	dimezzato);	occorrono	
tre	anni	se	risiedi	all’estero,	sempre	che	al	momento	della	relativa	
decisione	non	sia	intervenuta	la	separazione	dei	coniugi	o	lo	sciogli-
mento	o	la	cessazione	degli	effetti	civili	del	matrimonio.

ATTENZIONE! Il minore straniero nato in Italia, diventa citta-
dino italiano soltanto se soggiorna ininterrottamente in Italia 
fino alla maggiore età e richiede il riconoscimento della cit-
tadinanza italiana al proprio Comune di residenza prima del 
compimento del diciannovesimo anno di età. 

RICORDA! Se hai ottenuto la cittadinanza, puoi chiedere il ri-
conoscimento della cittadinanza per i figli minori conviventi 
e regolarmente residenti sul territorio presenti al momento 
della notifica del decreto che concede la cittadinanza. 



19

QUALI SONO LE PRINCIPALI ISTITUZIONI
A CUI POSSO/DEVO RIVOLGERMI?

•	 Prefettura:	 mette	 a	 disposizione	 della	 popolazione	 servizi	 con-
cernenti	anagrafe,	 cittadinanza,	 immigrazione	 (ricongiungimento	
familiare,	 riconoscimento	dello	status	di	 rifugiato,	 legalizzazioni,	
ecc.),	ordine	pubblico,	patente	di	guida	attività	di	contrasto	al	ra-
cket	e	all’usura,	rilascio	di	licenza	di	porto	d’armi	in	Italia	ed	altri	
ancora.	Strada	Repubblica,	39	-	Parma,	tel.	05212194	(lunedì,	mar-
tedì	e	giovedì	8.30	–	13.00)	

•	 Questura:	servizi	riguardanti	rilascio	passaporti,	carta	dei	servizi,	
permesso	di	soggiorno,	documenti	smarriti	o	rubati,	veicoli	rubati,	
status	di	rifugiato	e	altri	ancora.	Borgo	della	Posta,	14	-	Parma,	tel.	
05212194

CI SONO DEGLI SPORTELLI SUL TERRITORIO A CUI CHIEDERE INFORMA-
ZIONI E SUPPORTO SULLA MIA CONDIZIONE DI STRANIERO?
I	 seguenti	 sportelli	 offrono	 servizi	 di	 informazione,	 orientamento	 e	
consulenza	 sulle	 opportunità	 di	 inserimento	 e	 integrazione,	 e	 sono	
rivolti	ai	cittadini	di	tutte	le	nazionalità	ed	alle	Associazioni,	agli	Enti,	
alle	Istituzioni	che	si	occupano	di	immigrazione.	

•	 Informastranieri:	
o	 Via	Cecchi,	3	-	Parma	(orari	di	sportello	lun	-	mer	-	ven	8.30-12.00	

e	14.00-17.30;	mar	8.30-12.00;	sab	8.30-13.00)
o	 Via	Cavour,	9	-	Colorno	 (PR),	 tel.	0521313753	 (mercoledì	10.00	–	

13.00)
•	 Sportello immigrazione c/o Centro interculturale di Parma e 

Provincia:	 CIAC	 onlus,	 via	 Bandini,	 6	 (venerdì	 14.30-18.00),	 tel.	
05211811919	

A CHI MI RIVOLGO PER ASPETTI LEGALI, 
AMMINISTRATIVI E PREVIDENZIALI?
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•	 Rete sportelli Immigrazione Asilo Cittadinanza (a	 cura	 di	 CIAC	
onlus): 

o	 Langhirano:	presso	Ufficio	relazioni	con	il	pubblico	Piazza	Ferrari	
1,	tel.	0521351231	(Lunedì	15,00-18.00;	Venerdì	9.00	–	13.00)

o	 Collecchio:	presso	Ufficio	relazioni	con	il	pubblico	Viale	Libertà	3,	
tel.	80080482	(Giovedì	14.30	–	17.00)

o	 Traversetolo:	 presso	 sala	 riunioni	 del	 Municipio	 di	 Traversetolo	
Piazza	V.	Veneto	30,	tel.	0521344527	(Mercoledì	12.00	-	14.00)

o	 Tizzano:	presso	Municipio	di	Tizzano	Val	Parma	Piazza	Roma	1,	tel.	
0521868936	(Venerdì	8.30	–	12.30)

o	 Lesignano:	presso	Ufficio	servizi	sociali	Piazza	Luciano	Silva	1,	tel.	
0521850212	(Mercoledì	9.00	–	13.00)

o	 Neviano:	 presso	 Comune	 di	 Neviano	 degli	 Arduini	 Piazza	 IV	 No-
vembre	1,	tel.	0521843110	(Mercoledì	8.30	–	10.30)

o	 Calestano:	 presso	 Municipio	 di	 Calestano	 Via	 Mazzini	 16,	 tel.	
052552121	(Martedì	8.30	–	10.30)

o	 Felino:	presso	Sportello	Sociale	Azienda	Pedemontana	Via	Largo	
Villa	Guido	Rossi	11,	tel.	0521336392	(Mercoledì	9.30	–	11.30)

o	 Busseto:	presso	ufficio	dei	servizi	sociali	del	Comune	Piazza	Verdi	
10,	tel.	0524931728	/	0524931736	(Martedì	11.30	–	13.30)

o	 Fidenza:	 presso	 Sportello	 Immigrati	 Piazza	 Garibaldi	 1,	 tel.	
052451737	(Lunedì	15.00	–	17.00;	Mercoledì	12.30	–	14.30)

o	 Fontanellato:	presso	Ufficio	Anagrafe	Via	Marconi	5,	tel.	0521823202	
(Venerdì	8.30	–	10.30)

o	 Fontevivo:	 presso	 il	 Comune	 Piazza	 della	 Repubblica	 1,	 tel.	
0521611943

o	 Noceto:	Presso	Ufficio	URP	Sede	Municipale	Piazza	Adami	1,	tel.	
0521622157	(Martedì	8.30	–	10.30)

o	 Polesine	Parmense:	Presso	Municipio	Viale	delle	Rimembranze	12,	
tel.	0524936501	(Ogni	primo	e	terzo	lunedì	del	mese	8.30	–	10.30)

o	 Roccabianca:	Presso	Ufficio	Anagrafe	Viale	delle	Rimembranze	3,	
tel.	0521876165	(Mercoledì	11.30	–	13.30)

o	 Salsomaggiore	Terme:	presso	Ufficio	dei	Servizi	Sociali	Parco	Maz-
zini	10,	tel.	0524580308	(Lunedì	11.30	–	13.30	,	Giovedì	8.30	–	10.30)

o	 San	Secondo	Parmense:	Presso	Comune	Piazza	Mazzini	10	(Mer-
coledì	9.00	–	11.00)
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o	 Sissa	 Trecasali:	 Presso	 Comune	 di	 Sissa	 Via	 Provinciale	 38	 tel.	
0521527012	(Giovedì	9.30-13.00)

o	 Soragna:	Presso	Municipio	Piazza	Meli	Lupi	1,	tel.	0524598929	(Lu-
nedì	11.00	–	13.00)

o	 Zibello:	Presso	Ufficio	Segreteria	Via	Matteotti	10,	tel.	0524939723	
(Il	secondo	e	il	quarto	lunedì	del	mese	8.30	–	10.30)

•	 Sportelli per l’Immigrazione:
o	 Bardi:	Presso	il	Comune	di	Bardi	-	Servizi	Demografici	Piazza	Vit-

toria	1	Varsi	(PR)	tel.	052571321	(dal	lunedì	al	sabato	8.30	–	12.00;	
giovedì	15.00	–	17.00)

o	 Berceto:	 presso	 il	 Comune	 di	 Berceto	 –	 Servizi	 Demografici	 Via	
Marconi	18	Berceto	(PR),	tel.	0525629228	(dal	lunedì	al	sabato	8.30	
–	13.00;	lunedì	e	giovedì	15.00	–	18.00)

o	 Borgo	Val	di	Taro:	Presso	Sportello	del	Comune	Piazza	Manara	6,	
tel.	0525921711	(lunedì,	mercoledì	e	sabato	8.30	–	12.30)

o	 Varsi:	presso	il	Comune	di	Varsi	–	Servizi	Demografici	Via	Roma	13	
tel.	052574421	(martedì,	venerdì	e	sabato	8.30	–	12.30)

o	 Mezzani:	 presso	 lo	 Sportello	 Sociale	 Strada	 Resistenza	 2,	 tel.	
0521669611	(lunedì	9.00	–	12.30)

VOGLIO CHIEDERE ASILO: CHI MI PUÒ AIUTARE?

•	 Sportello Provinciale Asilo

•	 Parma:	Viale	Toscanini,	2/a	(Mercoledì	15.00-18.30;	Giovedì	15.00-
18.30)

•	 Fidenza:	presso	Sportello	Sociale	Comune	di	Fidenza,	Piazza	Gari-
baldi	(Giovedì	10.00-12.00)

•	 Langhirano:	presso	Ufficio	relazioni	con	il	pubblico	Piazza	Ferrari,	
1,	tel.	0521351231	(venerdì	10.00-13.00)

•	 Collecchio:	presso	Ufficio	relazioni	con	il	pubblico	Viale	Libertà,	3	
(Giovedì	14.30-17.00)

•	 Salsomaggiore:	 presso	 la	 sede	 dei	 servizi	 sociali	 del	 Comune	 di	
Salsomaggiore	(Venerdì	13.00-15.00)

•	 Sportello Rifugiati del Comune di Parma: si	 occupa	 di	 fornire	
informazioni,	 orientamento	 sociale,	 accompagnamento	 ed	 acco-
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glienza	ai	cittadini	stranieri	che	hanno	fatto,	o	che	intendono	fare	
richiesta,	dello	status	di	rifugiato	o	che	ne	hanno	ottenuto	lo	status	
Lo	sportello	offre	innanzitutto	l’opportunità	di	rientrare	nello	spe-
cifico	 programma	 denominato	 Sistema	 di	 protezione	 per	 Richie-
denti	asilo	e	Rifugiati	 (SPRAR).	Via	Cecchi,	3	 (Lunedì	8.30-12.00;	
Mercoledì	14.00-17.30;	Giovedì	14.00-17.30)

CREDO DI ESSERE VITTIMA DI DISCRIMINAZIONE. HO ASSISTITO AD ATTI
DI DISCRIMINAZIONE. A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Sportello antidiscriminazione:	via	Bandini	6,	tel.	05211811919,	ciac_
onlus@yahoo.it.	Rivolgendosi	allo	sportello	si	possono	conoscere	i	pun-
ti	attivi	su	tutto	il	territorio	provinciale.

DOVE DEVO ANDARE PER RICEVERE AIUTO PER QUESTIONI
CHE RIGUARDANO IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LE TASSE?
A QUALI SERVIZI HO DIRITTO?

Il	SINDACATO	è	un’associazione	che	ha	lo	scopo	di	difendere	i	diritti	e	
di	promuovere	gli	interessi	dei	lavoratori.	Puoi	trovare	il	CAAF	(	Centro	
Assistenza	Fiscale)per	la	compilazione	di	compilazione	modello	730,	
compilazione	modello	UNICO,	dichiarazione	e	compilazione	bollettini	
IMU	e	TASI,	ricorsi,	istanze	di	rimborso,	dichiarazioni	integrative,	in-
formazioni	fiscali,	dichiarazione	ISE,	domanda	di	contributo	d’affitto,	
sportello	badanti	e	colf.	Puoi	rivolgerti	a:

CGIL		

•	Via	Confalonieri,	5/a	-	Parma,	tel.	052129791
•	Piazza	Repubblica,	20	-	Fidenza,	tel.	0524522612
•	Via	XX	settembre,	6	-	Langhirano,	tel.	0521857354
•	Via	Bottego,	25	Borgo	-	Val	Di	Taro,	tel.	052596382

CISL:	

•	Sede	Provinciale	di	Parma	Via	Lanfranco,	21	-	Parma,	tel.	0521037609
•	Sede	di	Fidenza	Via	Mazzini,	26	-	Fidenza,	tel.	0524527401	
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•	Sede	di	Langhirano	Via	Leoni	15	Langhirano,	tel.	0521853539
•	Sede	di	Borgo	Val	Di	Taro	Viale	Bottego	12	Borgo	Val	Di	Taro,	tel.	

052597935

UIL:	

•	Via	Bernini,	5/a	-	Parma,	tel.	0521292325,	e-mail	cspparma@uil.it
•	Vicolo	Tribunale,	1	-	Fidenza,	tel.	0524524632
•	Largo	Taro	Imbriani,	6	-	Borgo	Val	Di	Taro,	tel.	052590148
•	 FENEAL UIL Parma:	“Sindacato	lavoratori	edili	e	legno”,	Via	Cre-

monese,	 61/a	 -	 Parma,	 tel.	 0521992685,	 fax	 0521992676,	 e-mail	
info@fenealuilparma.it

•	 SUNIA:	“Sindacato	inquilini	e	assegnatari”,	Via	Pozzuolo	del	Friuli	
13	Parma,			tel.	0521285792,	e-mail	suniapr@libero.it	(Attivo	anche	
nel	Comune	di	Fidenza)	http://portal.cgilparma.it/

•	 Federazione Sindacato Indipendenti sezione di Parma:	 “Diritto	
sindacale	e	del	lavoro,	attività	sindacale”,	Viale	Antonio	Gramsci	14	
Parma,	tel.	0521712789

•	 ANOLF	 (Associazione	Nazionale	Oltre	Le	Frontiere	Provinciale	di	
Parma):	 assistenza	 ai	 cittadini	 extracomunitari	 e	 comunitari	 per	
tutto	ciò	che	 riguarda	 l’espletamento	di	pratiche, consulenza	 le-
gale	ed	amministrativa,	 	progetti	di	 carattere	sociale	e	culturale	
per	l’inserimento	dello	straniero	in	Italia.	Via	Lanfranco	21	Parma,	
0521037616	–	3456759877,	e-mail	anolf.parma@cisl.it

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale): si	occupa	di	pen-
sioni	e		prestazioni	previdenziali	come	la	pensione	di	anzianità,	di	vec-
chiaia,	di	 inabilità	e	 l’assegno	ordinario	di	 invalidità	e	 	prestazioni	a	
sostegno	del	reddito,	fra	cui	indennità	di	malattia,	indennità	di	mater-
nità,	assegno	al	nucleo	familiare,	interventi	per	la	disoccupazione	e	la	
cassa	integrazione.
•	Viale	Francesco	Basetti,	10	-Parma,	tel.	0521203111
•	Via	Malpeli,	37	-	Fidenza,	tel.	0524510511
•	Via	Fanti	D’Italia,	9	-	Langhirano,	tel.	0521354811

INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro):	attivi-
tà	nell’ambito	della	tutela	dei	lavoratori		come	prestazioni	economi-
che	e	integrative,	prestazioni	sanitarie	e	riabilitative,	prestazioni	per	
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lavoratori	migranti	-	e	della	sicurezza	sul	lavoro,	come	assistenza	e	
consulenza,	promozione	e	cultura	della	prevenzione	e	sostegno	alle	
imprese.	Via	Abbeveratoia	71/a	Parma,	tel.	0521935111	(dal	lunedì	al	
venerdì	8.30	–	12.00)

Agenzia Entrate: è	una	agenzia	pubblica	italiana	che	svolge	le	funzio-
ni	relative	alla	gestione,	all’accertamento	e	al	contenzioso	dei	tributi	
e	fornisce	informazione	e	assistenza	ai	contribuenti	
•	 Ufficio	 territoriale	 di	 Parma:	 Strada	 Quarta,	 6/1a	 -	 Parma,	 tel.	

0521269311
•	 Ufficio	 territoriale	 di	 Fidenza:	 Piazza	 Gioberti,	 5	 -	 Fidenza,	 tel.	

0521269311
•	 Sportello	di	Borgo	Val	di	Taro:	Via	Alberto	Zanrè,	2/a	-	Borgo	Val	di	

Taro,	tel.0521269532
•	 Sportello	 di	 Langhirano:	 Piazza	 Ferrari,	 5	 -	 Langhirano,	 tel.	

0521852749

ASCOM Confcommercio Parma Sportello Imprenditori dal mondo:	
servizi	a	supporto	degli	imprenditori	stranieri.	Via	Abbeveratoia	63/a	
Parma,	tel.	05212986	(da	lunedì	a	venerdì	8.30	–	12.30	e	14.30	–	17.00	
esclusi	martedì	e	venerdì	pomeriggio)

A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER I BANDI DI EDILIZIA PUBBLICA
E PER ALTRE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LA CASA?

•	 ACER Azienda Case Emilia Romagna: Gestione	 alloggi	 pubblici, 
rilascio	attestazioni	di	idoneità	alloggiativa	per	i	cittadini	stranieri	
per	conto	del	Comune	di	Parma.	

o	 Vicolo	Grossardi,	16/a	-	Parma,	tel.	0521215335	(lunedì	e	martedì	
8.30	–	12.00	e	15.00	–	18.00;	mercoledì	e	venerdì	8.30	–	12.00;	gio-
vedì	8.30	–	18.00)

o	 Via	1°	Maggio,	14/a	-	Fidenza	(lunedì	e	martedì	8.30	–	12.00	e	15.00	
–	18.00;	mercoledì	e	venerdì	8.30	–	12.00;	giovedì	8.30	–	18.00)
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Alcune importanti informazioni per la tua salute!
Hai	 l’obbligo di iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	 se	
sei	un	cittadino	straniero	non	appartenente	all’Unione	Europea	con	
regolare	permesso	di	soggiorno	per	i	seguenti	motivi:	lavoro,	motivi	
familiari,	asilo	politico,	asilo	umanitario,	richiesta	di	asilo,	in	attesa	di	
adozione,	affidamento,	richiesta	della	cittadinanza.

Con	l’iscrizione	si	acquisiscono	gli stessi diritti di assistenza	di	tut-
ti	 i	cittadini	 italiani:	visite	ed	esami	specialistici,	ricoveri,	assistenza	
farmaceutica,	ticket,	ecc.	sono	un	diritto	anche	per	gli	stranieri	immi-
grati	iscritti	al	SSN.

Puoi	 iscriverti presso la AUSL di residenza o di dimora	 (indicata	
sul	permesso	di	soggiorno),	presentando	 il	permesso	di	soggiorno,	
il	 codice	 fiscale	 e	 il	 certificato	 di	 residenza,	 sostituibile,	 se	 non	 sei	
residente,	con	una	 tua	dichiarazione	scritta	 in	cui	 indichi	 la	dimora	
abituale.	L’iscrizione	vale	fino	allo	scadere	del	permesso	di	soggiorno:	
quando	 scade,	 è	 sufficiente	 che	 tu	 esibisca	 all’anagrafe	 sanitaria	 il	
cedolino	della	richiesta	di	rinnovo	rilasciata	dalla	questura.

Se	sei	uno	straniero irregolare,	hai	comunque	diritto	a	ricevere	tutte	
le	cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti,	o	comunque	essenziali,	
per	malattia	ed	infortunio,	nonché	gli	interventi	di	medicina	preventi-
va.	Sono	garantiti:	la	tutela	della	gravidanza	e	della	maternità;	la	tu-
tela	della	salute	del	minore;	le	vaccinazioni	e	gli	interventi	di	profilas-
si	internazionali;	la	prevenzione,	la	diagnosi	e	la	cura	delle	malattie	
infettive.	Puoi	ottenere	queste	prestazioni,	esibendo	la	tessera STP	
(Straniero	Temporaneamente	Presente)	che	ti	è	rilasciata	presentan-
doti	sempre	alla	AUSL	di	riferimento.

Nel	caso	tu	sia	indigente,	le	prestazioni	elencate	al	punto	precedente	
ti	saranno	garantite	senza	alcuna	spesa	a	tuo	carico,	fatta	eccezione	
per	quelle	per	le	quali	è	dovuto	il	pagamento	del	ticket	anche	per	gli	
stranieri	regolari	e	per	gli	 italiani.	L’indigenza	deve	essere	da	te	di-
chiarata	compilando	un	modulo	che	trovi	presso	la	Asl.

COME POSSO CURARMI?
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RICORDA! LA SALUTE E’ UN TUO DIRITTO per questo la leg-
ge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorità 
di polizia la presenza di irregolari, tranne nei casi in cui sia 
obbligatorio il referto anche per i cittadini italiani (ad esempio 
per motivi di ordine pubblico o altri gravi motivi).
Per iscriverti al Sistema Sanitario Nazionale devi recarti 
presso uno Sportello unico-CUP. Nei quattro distretti Socio-
Sanitari della Provincia di Parma ci sono 18 Sportelli.	1

AZIENDA USL DI PARMA
Spazio Salute Immigrati:
• Parma	-	Via	XXII	Luglio,	27	-	tel.	0521.393431
Orari:	lunedì	8.30/10.30	-	martedì	11/17	-	mercoledì	9/12
giovedì	8.30/11.30	-	venerdì	9/12
• Fidenza	-	Via	Don	Tincati,	5
tel.	0524.515757	-	0521.1393431
Orari:	giovedì	8.30/12.30
• Fornovo	-	Via	Solferino,	3	-	tel.	0525.300412
Orari:	martedì	9.30/12

Mobilità sanitaria e gestione assistiti stranieri:
• Parma	-	Via	Gramsci,	14
tel.	0521.703602	su	appuntamento

1	Qui	l’elenco	completo	con	indirizzi	e	orari	di	apertura:
http://www.ausl.pr.it/come_fare/sportelli_unici/default.aspx
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Per iscriverti al SSN devi recarti presso uno Sportello uni-
co-CUP. Nei quattro distretti socio-sanitari della Provincia di 
Parma ce ne sono 18.1

Alcuni	CUP	offrono	in	via	sperimentale	la	presenza	di	un	servizio di 
mediazione linguistico – interculturale e di prestazioni di segreta-
riato sociale culture-oriented rivolte a cittadini stranieri (a	cura	del-
la	Cooperativa	World	in	Progress):
o	 CUP	Pintor:	Via	Pintor,	1	-	Parma
o	 CUP	Berenini:	Via	Berenini,	151	-	Fidenza
o	 CUP	San	Secondo:	Piazza	Martiri	della	Libertà,	24	-	San	Secondo	

Parmense

DOVE DEVO ANDARE PER LE URGENZE MEDICHE?
Se	ho	problemi	acuti	urgenti	e	non	risolvibili	dal	medico	di	famiglia,	
dal	pediatra	di	libera	scelta	o	dai	medici	della	continuità	assistenziale	
posso	rivolgermi	al	Pronto soccorso.

Il	Pronto	soccorso	dell’Ospedale di Parma si	 trova	 in	via	Abbevera-
toia;	la	Medicina	d’urgenza	si	trova	al	padiglione	Ortopedie	(pad.	02),	
3°	piano.	Accettazione	Pronto	soccorso:	0521703084.	Medicina	d’ur-
genza:	0521703085.	Coordinatore	infermieristico	Medicina	d’urgenza:	
0521703992.

Il	Pronto	soccorso	dell’Ospedale di Fidenza - San Secondo si	 trova	
in	Via	Don	Enrico	Tincati,	5	Località	Vaio	-	Fidenza.	Più	precisamente	
l’Unità	Operativa	di	pronto	soccorso	e	medicina	d’urgenza	è	al	piano	
terra	con	accesso	dedicato	e	parcheggio	gratuito	nell’area	ospedalie-
ra.	 Pronto	 soccorso:	 0524515218.	 Medicina	 d’urgenza:	 0524515621.	
Apertura	al	pubblico:	tutti	i	giorni	dalle	6.00	alle	21.00.

1	Qui	l’elenco	completo	con	indirizzi	e	orari	di	apertura:
http://www.ausl.pr.it/come_fare/sportelli_unici/default.aspx

A CHI MI RIVOLGO
PER LA MIA SALUTE?
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DOVE DEVO ANDARE PER UNA PRIMA ASSISTENZA MEDICA
SE L’AMBULATORIO DEL MIO MEDICO DI BASE È CHIUSO?

Il Punto Bianco è	l’ambulatorio	di	Prima	Assistenza	Medica	che	Ausl	
Parma	mette	a	disposizione	dei	cittadini	per	tutte	le	prestazioni	re-
lative	a	patologie	e	sintomi	non	critici	e	non	urgenti,	per	i	quali	non	
è	possibile	attendere	l’apertura	dell’ambulatorio	del	proprio	medico	
di	famiglia.	Via	Abbeveratoia,	nei	locali	adiacenti	al	Pronto	Soccorso	
(accesso	 dalla	 rampa	 del	 Padiglione	 n.	 6,	 Monoblocco,	 all’ingresso	
principale,	 a	 destra).	 Oltre	 al	 Punto	 bianco	 di	 Parma,	 sul	 territorio	
provinciale,	è	attiva	una	rete	di	ambulatori	di	primo	intervento	collo-
cati	nei	servizi	di	Pronto	soccorso	degli	ospedali	di	Vaio	e	Borgotaro	
e	nelle	postazioni	del	Soccorso	territoriale	118	coincidenti	con	i	punti	
di	auto	medica	a	Traversetolo,	Langhirano,	Fornovo	Taro	e	Colorno.

Lo Spazio Salute Immigrati
Ha	il	compito	di	coordinare	le	attività	sanitarie	rivolte	agli	stranieri	per	
favorire	 l’accesso	 alla	 rete	 dei	 servizi	 sanitari	 e	 rendere	 l’assisten-
za	adeguata	ed	efficace.	 	 In	queste	strutture	sono	garantite	attività	
di	medicina	generale	e	pediatria	di	base,	di	orientamento	ai	servizi,	
di	screening	di	principali	patologie	 infettive	e	cronico-degenerative,	
educazione	sanitaria,	di	assistenza	 infermieristica	e	psicologica.	Lo	
Spazio	 Salute	 Immigrati	 si	 avvale	 della	 collaborazione	 di	 mediatori	
culturali	di	varie	lingue. 

o	 Spazio	 Salute	 Immigrati	 Parma:	 Via	 XXII	 Luglio	 -	 Parma,	
tel.0521393429/431/432	 (Lunedì	 dalle	 8.30	 alle	 12.00	 su	 appun-
tamento;	Martedì	dalle	11.00	alle	17.00;	Mercoledì	dalle	9.00	alle	
12.00;	Giovedì	dalle	8.30	alle	12.00;	Venerdì	dalle	9.00	alle	12.00)

o	 Spazio	Salute	Immigrati	Fidenza:	Via	don	Enrico	Tincati,	5	-	Fiden-
za,	Complesso	Sanitario	di	Vaio,	tel.	0524515330,	fax	0524	515510,	
e-mail:	UrpFidenza@ausl.pr.it	(giovedì	8.30	–	12.30)

o	 Spazio	Salute	Immigrati	Fornovo:	Via	Solferino,	3	-	Fornovo	(PR),	
tel.	0525300412	(martedì	9.30	–	12.00)

Le Case della salute: un nuovo punto di riferimento per la salute dei 
cittadini sul territorio
Ospitano	al	loro	interno	servizi di assistenza primaria, servizi spe-
cialistici, di sanità pubblica, salute mentale e servizi sociali,	insieme	
ai	servizi	offerti	dalle	associazioni di volontariato.	
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A Parma
o	 “Parma	centro”:	Largo	Natale	Palli,	1	-	Parma,	tel.	0521393111
o	 Montanara:	Via	Carmignani	-	Parma,	tel.	0521393111
o	 Pintor	–	Molinetto:	Via	Pintor,	1	-	Parma,	tel.	0521393111

In provincia
o	 Bedonia:	Piazza	Caduti	per	la	Patria,	1	-	Bedonia,	tel.	05259701
o	 Berceto:	Via	Salita	Pietro	Silva,	7	-	Berceto,	tel.	05259701
o	 Busseto	 -	 “Claudio	 Carosino”:	 Via	 Paganini,	 13	 -	 Busseto,	 tel.	

0524515111
o	 Collecchio:	Via	Berlinguer,	2	-	Collecchio,	tel.	0521865111
o	 Colorno	–	Torrile:	Via	Suor	Maria,	3	-	Colorno,	tel.	0521393111
o	 Felino:	Via	Perlasca,	9/11	-	Felino,	tel.	0521865111
o	 Langhirano:	Via	Roma,	42/1	-	Langhirano,	tel.	0521865111
o	 Medesano:	Piazza	G.	Rastelli,	2	-	Medesano,	tel.	05259701
o	 Monticelli:	Via	Laura	Bassì,	4	-	Monticelli,	tel.	0521865111
o	 Polesine:	Piazza	Lelio	Guidotti	-	Polesine	Parmense,	tel.	0521393111
o	 Sala	Baganza:	Via	del	Mulino,	1	-	Sala	Baganza,	tel.	0521865111	
o	 San	Secondo:	Piazza	Martiri	della	Libertà,	24	-	San	Secondo	Par-

mense,	tel.	0524515111
o	 Traversetolo:	Via	IV	Novembre,	95	-	Traversetolo,	tel.	0521865111
o	 Varsi:	Via	Giorgio	Galli,	1	-	Varsi,	tel.	0521393111

I Consultori familiari: una risposta ai bisogni di salute, benes-
sere e informazione
A Parma
o	 Consultorio	Casa	della	Salute:	Centro	Largo	Natale	Palli	1	Parma,	

tel.	0521396607
o	 Consultorio	 Lubiana:	 via	 Leonardo	 da	 Vinci	 32/b	 Parma,	 tel.	

0521396028
o	 Centro	Screening	Vasari:	Via	Vasari	13/a	Parma,	tel.	0521396242

I consultori in provincia
o	 Bardi:	Via	Arandora	Star,	11,	tel.	052571231
o	 Bedonia:	Piazza	Caduti	per	la	Patria,	1,	tel.	0525970440
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o	 Berceto:	Piazza	Micheli,	8,	052560288
o	 Bore:	Via	Roma,	81,	tel.	0525970318
o	 Borgotaro:	Via	Benefattori,	12,	tel.	0525970318
o	 Busseto:	Via	Paganini,	13,	tel.	0524932801
o	 Collecchio:	Via	Berlinguer,	2,	tel.	0521307023
o	 Colorno:	Via	Suor	Maria,	3,	tel.	0521316705
o	 Felino:	Via	Perlasca,	11,	tel.	0521837059
o	 Fidenza:	Via	Don	E.	Tincati,	5,	tel.	0524515446/48
o	 Fontanellato:	Via	XXIV	Maggio,	16/a,	tel.	0521371705
o	 Fornovo:	Via	Solferino,	37,	tel.	0525300401
o	 Langhirano:	Via	Roma,	42/1,	tel.	0521865125
o	 Medesano:	P.le	Rastelli,	tel.	0525300401
o	 Noceto:	Via	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa,	30,	tel.	0521667403
o	 Pellegrino	Parmense:	V.le	Bottego,	6,	tel.	0525970318
o	 Salsomaggiore:	Via	Roma,	9/a,	tel.	0524581814
o	 San	 Secondo	 Parmense:	 Piazza	 Martiri	 della	 Libertà,	 24,	 tel.	

0521371705
o	 Sorbolo:	Via	del	Donatore,	2,	tel.	0521393370
o	 Traversetolo:	Via	IV	Novembre,	33,	tel.	0521844920

Luoghi di cura e assistenza dedicati ai giovani

Spazio Giovani:	Lo	Spazio	Giovani	è	il	consultorio	dell’Ausl	di	Parma	
rivolto	ai	giovani	fino	ai	21	anni.	Si	tratta	di	un	servizio	gratuito,	ac-
cessibile	senza	appuntamenti	e	senza	alcuna	procedura	burocratica.	
Via	Melloni	1/b	Parma,	tel.	0521393337-6	(aperto	da	lunedì	a	venerdì	
dalle	9.00	alle	13.00	e	dalle	14.30	alle	17.00)

Luoghi di cura e assistenza dedicati alle donne 

•	 Spazio donne immigrate:	Nello	Spazio	donne	immigrate	vengono	
effettuate	visite	ginecologiche	ed	ostetriche,	corsi	di	accompagna-
mento	alla	nascita	e,	in	generale,	corsi	di	educazione	sanitaria;	é	
prevista	la	mediazione	culturale.	Via	Leonardo	da	Vinci	32/b	Par-
ma,	tel.	0521396028	(aperto	tutti	i	mercoledì	dalle	14.30	alle	17.30,	
accesso	libero)
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•	 Salute donna Distretto sud-est dell’Azienda USL di Parma:	Attivi-
tà	consultoriale/	percorso	gravidanza/	screening	diagnosi	preco-
ce	tumore	collo	dell’utero/	corsi	accompagnamento	alla	nascita/	
sostegno	allattamento.	Il	servizio	si	rivolge	alla	popolazione	fem-
minile	residente	o	domiciliata	nel	distretto.	Via	Roma	42/1	43013	
Langhirano	(PR),	tel.	0521865125.

A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER LA SALUTE MENTALE O SE CREDO
DI AVERE UNA DIPENDENZA?
Ci	sono	dei	servizi	specifici	sotto	la	sigla	“DAISM”	che	vuol	dire:	Di-
partimento	Assistenziale	Integrato	Salute	Mentale	e	Dipendenze	Pa-
tologiche.	In	questo	contesto	puoi	trovare:

•	 Il Centro di salute mentale (CSM):	Il	Servizio	svolge	funzioni	di	va-
lutazione	e	cura,	assicura	la	continuità	assistenziale	mantenendo	
la	 titolarità	 e	 la	 responsabilità	 dei	 percorsi	 di	 cura,	 svolti	 anche	
nei	settori	semiresidenziali,	residenziali	ed	ospedalieri.	Largo	M.	
Natale	Palli,	1,	telefono	0521396661,	www.ausl.pr.it	

•	 Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA):	Il	Servi-
zio	svolge	attività	specialistica	ambulatoriale	di	prevenzione,	dia-
gnosi,	terapia	e	riabilitazione	per	i	soggetti	 in	età	evolutiva	(0-17	
anni)	e	per	le	loro	famiglie.	L’attività	è	svolta	in	collaborazione	con	
i	servizi	territoriali,	con	l’Istituzione	Scolastica,	con	i	Servizi	Socia-
li,	nel	contesto	di	una	forte	integrazione	socio-sanitaria.	Largo	M.	
Natale	Palli	1,	telefono	0521396636,	www.ausl.pr.it

•	 Il Servizio Tossicodipendenze (SERT):	 Accoglienza,	 consulenze,	
attività	finalizzate	a	definire	le	problematiche	di	abuso/dipendenza	
e	formulazione	di	ipotesi	diagnostica.	Attivazione	di	progetti	di	presa	
in	 carico,interventi	 medico	 farmacologici,	 psicologici,psichiatrici,	
socio	 educativi	 –riabilitativi.	 Invio	 a	 programmi	 terapeutici	 semi	
e/o	residenziali,	invio	a	gruppi	di	auto-mutuo-aiuto	territoriali.	Via	
dei	Mercati	15	Parma,	tel.	0521393136,	www.ausl.pr.it

o	 SERT:	Via	dei	Mercati,	15,	tel.	0521393136

o	 SERT	di	Parma:	Sede	Via	Spalato,	2,	Parma	-	tel.	0521/393136	
(centralino)	-	0521/393102	(ambulatorio)

o	 Mondo	Teen:	Viale	Basetti,	8	-	Tel.	0521/393209/206	
Fax0521/393803
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o	 Unità	Operativa	di	Colorno:	Via	Suor	Maria		3,	tel.	0521/316727
o	 SERT	di	Fidenza:	Sede	Via	Berenini	153	Fidenza,	tel.	0524515612
o	 SERT	 di	 Langhirano:	 Sede	 Via	 Don	 Corchia	 8,	 Fidenza	 -	 tel.	

0521865113
o	 SERT	 di	 Borgotaro:	 Sede	 Via	 Benefattori	 12,	 Borgotaro	 -	 tel.	

0525970330	-	Sede	V.le	Solferino	52,	Fornovo	-	tel.	0525300411
o	 Equipe	Carcere	-	SERT	di	Parma:	Sede	Via	Spalato	2,	Parma	-	

tel.	0521/316731	(il	servizio	copre	tutto	il	territorio	provinciale)
o	 Drop	In	Center	-	sede	provvisoria	presso	il	SERT	di	Parma:	Via	

Spalato	2,	Parma	-	tel.0521393127,	Tutti	i	giorni	dalle	ore	9.30	
alle	ore	12.30	(il	servizio	copre	tutto	il	territorio	provinciale)

o	 Unità	di	Strada	-	sede	provvisoria	presso	il	SERT	di	Parma:	Via	
Spalato	2,	Parma	-	tel.0521388720/727	(il	servizio	copre	tutto	il	
territorio	provinciale)

o	 Sezione	Alcologia	-SERT	di	Parma:	Sede	Via	Spalato	2,	Parma	-	
tel.0521388755	(il	servizio	copra	tutto	il	territorio	provinciale)

o	 CERID	-	Centro	Ricerca	e	Documentazione	Droga-Alcool:	V.lo	S.	
Marcellino,	Parma	–	tel.0521991554

o	 “Il	Cerchio	Azzurro”:	V.	Spalato	2,	Parma

Aspetti economici delle prestazioni sanitarie
Mobilità Sanitaria e Gestione Assistiti Stranieri: cura	 delle	 proce-
dure	 amministrative	 finalizzate	 a	 garantire	 la	 gestione	 dell’aspetto	
economico	 delle	 prestazioni	 sanitarie	 erogate	 dall’Azienda	 Ospeda-
liero-Universitaria	ai	cittadini	stranieri. Viale	Gramsci	14	Parma,	tel.	
0521703602,	e-mail	mobilita_sanitaria@ao.pr.it
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Mense

o	 Mensa Padre Lino (pranzo):	Via	Imbriani,	6	-	Parma,	tel.	0521239119
o	 Mensa Caritas (pranzo e cena): Via	Turchi,	10	-	Parma
o	 Mensa cooperativa Sociale Onlus Garambombo: Via	Rossi,	2	-	Fi-

denza,	tel.	0524528070

Servizio docce

o	 Centro Caritas: il	servizio	è	dotato	di	teli	da	bagno,	sapone,	sham-
poo,	lamette	da	barba,	schiuma	da	barba,	pettini,	spazzole	e	cam-
bio	della	biancheria.	Via	Turchi,	10	-	Parma,	tel.	3386714866

Dormitori

L’accesso	ai	dormitori	maschili	e	 femminili	avviene	recandosi	pres-
so	la	Caritas	in	Piazza	Duomo,	3,	tel.	0521235928	/	0521234765,	dal	
lunedì	al	venerdì	dalle	8.30	alle	12.30	e	dalle	15.00	alle	18.00;	sabato	
dalle	8.30	alle	12.00.	(Per	tutte	le	persone	in	possesso	di	permesso	di	
soggiorno	per	protezione	umanitaria,	protezione	sussidiaria	ed	asilo	
politico	è	necessario	rivolgersi	per	il	dormitorio,	presso	l’Ufficio In-
formastranieri in	via	Cecchi,	3	-	tel.	0521273874	-	nei	giorni:	lunedì	
8.30	-	12.00	mercoledì	e	giovedì	dalle	14.00	alle	17.30).

A CHI MI RIVOLGO SE SONO
IN DIFFICOLTÀ?

Se per diverse ragioni mi trovo in un momento difficile e non 
riesco a garantire a me e alla mia famiglia i servizi e i beni 
di prima necessità, nel territorio di Parma e provincia posso 
trovare degli Enti e delle Associazioni che possono darmi una 
mano. Con un aiuto concreto e con un supporto per superare 
lo stato di necessità.
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o	 Dormitori maschili:

•	Cant:	 rivolto	 a	 Italiani	 e	 stranieri	 maggiorenni	 in	 possesso	 di	
regolari	documenti.

•	Caritas:	rivolto	a	italiani	e	stranieri	maggiorenni.
•	Emergenza	 freddo	 “Cornocchio”:	 rivolto	 a	 italiani	 e	 stranieri	

maggiorenni	in	possesso	di	regolari	documenti.

o	 Dormitori femminili:

•	“Cento	lune”:	rivolto	a	italiane	e	straniere	maggiorenni	in	pos-
sesso	di	regolari	documenti.

•	Caritas:	rivolto	a	 italiane	e	straniere	maggiorenni.	È	possibile	
anche	l’accoglienza	di	un	figlio	piccolo.

Distribuzione vestiti a Parma

o	 Ufficio	Stranieri	Caritas,	P.le	S.	Stefano
o	 Magazzino	Fraternitas,	via	Emilio	Lepido,	64,	tel.	0521242569
o	 L’armadio	del	povero	e	della	solidarietà:	presso	Parrocchia	S.	An-

nunziata,	 ingresso	 dal	 cortile	 di	 Borgo	 Giambattista	 Fornovo,	 di-
stribuzione	vestiti	il	lunedì	dalle	9.00	alle	12.00

Servizio di strada

Distribuzione	di	cibo,	coperte	e	orientamento	ai	servizi:	lunedì:	Comu-
nità	di	Sant’Egidio,	 tel.	3480702338,	dalle	20.15	alle	21.15	presso	la	
stazione	ferroviaria;	martedì:	Pane	e	vita,	tel.	3383921694,	dalle	21.00	
alle	22.30	presso	la	stazione	ferroviaria;	mercoledì,	venerdì	e	domeni-
ca:	Assistenza	Pubblica,	tel.	3388821333,	dalle	20.10	alle	21.00	pres-
so	la	stazione	ferroviaria;	giovedì:	City	Angels,	tel.	3312949737,	dalle	
21.30	alle	22.30	presso	la	stazione	ferroviaria.

Emporio (Market Sociale)

L’Emporio	è	un	servizio	rivolto	alle	persone	e	ai	nuclei	familiari	che	
si	 trovano	 in	 difficoltà	 socio-economica,	 ha	 l’obiettivo	 di	 rispondere	
in	modo	integrato	innanzi	tutto	al	bisogno	di	generi	di	prima	neces-
sità,	ma	anche	di	accoglienza	 in	spazi	e	tempi	dedicati	al	raccordo/
orientamento	con	i	servizi	socio/assistenziali	pubblici	e	privati	e	alla	
costruzione	di	legami	interpersonali.
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o	 Emporio solidale Parma: Strada	 Traversante	 di	 San	 Leonardo	
13/a,	 tel.	 05211992673	 (aperto	 al	 pubblico	 mercoledì	 e	 venerdì	
10.00	–	15.00;	martedì	e	giovedì	10.00	–	18.00)

o	 Emporio solidale Valtaro:	Via	Corridoni,	65	-	Borgotaro

o	 Emporio solidale Val Parma:	Via	Tosini,	15	-	Lesignano	de’	Bagni

Centro di Aiuto alla Vita ONLUS: è	un’associazione	di	volontari	che,	
con	 l’ausilio	di	esperti	e	di	collaboratori,	operano	per	rimuovere	gli	
ostacoli	 materiali	 e	 psicologici	 che	 possono	 rendere	 una	 maternità	
difficile,	per	far	vivere	dignitosamente	una	vita	già	nata	e	per	favorire	
l’autonomia	personale,	genitoriale	ed	economica	delle	madri	accolte.	
Si	rivolge	alle	donne	 in	particolare	difficoltà	per	 la	gravidanza	(ma-
lattia,	difficoltà	economiche,	psicologiche,	morali	ecc)	alle	donne	 in	
difficoltà	 con	 bimbi	 piccoli	 e	 a	 minori	 in	 momentanea	 situazione	 di	
disagio.

o	 Via	Nino	Bixio,	71	-	Parma,	tel.	0521233913	0521233566	3346233016,	
e-mail	cav-pr@libero.it,	www.centroaiutoallavita-parma.it

o	 Via	Berzieri,	7	-	Fidenza

Pozzo di Sicar: Luogo	di	incontro	delle	diversità	culturali,	religiose	e	
sociali,	luogo	di	accoglienza,	conoscenza	e	primo	aiuto	a	donne	stra-
niere	singole	e	con	figli.	Via	Budellungo,	20	-	Parma,	tel.0521483281,	
e-mail	pozzodisicar@gmail.it

Centro antiviolenza Parma:	È	un	luogo	di	donne	per	le	donne.	Al	cen-
tro	può	rivolgersi	ogni	donna	che	abbia	subito	o	stia	subendo	violenza	
in	qualsiasi	forma	essa	venga	attuata:	fisica,	psicologica,	economica,	
sessuale.	È	garantito	il	più	assoluto	anonimato.	Servizi	offerti:	collo-
qui	di	sostegno;	consulenze	legali;	consulenze	psicologiche;	orienta-
mento,	consulenza	e	sostegno	all’inserimento	lavorativo;	formazione	
delle	volontarie;	ospitalità	temporanea	delle	case	di	accoglienza.	Vi-
colo	Grossardi	8,	tel.	0521238885

Centro per le famiglie: è	un	servizio rivolto	a	famiglie	con	figli	minori,	
che	si	propone	di	sostenere	i	genitori	di	fronte	ai	piccoli	e	grandi	pro-
blemi	della	vita	familiare.
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o	 Fidenza:	Via	Pietro	Nenni,	52	-	Fidenza,	tel.	0524	525076,	www.co-
mune.fidenza.pr.it

o	 Parma: Borgo	 San	 Giuseppe,	 32/a	 -	 Parma,	 tel.	 0521235693-
0521386056,	www.famiglia.comune.parma.it

Sportelli d’ascolto per assistenti familiari stranieri

Apertura	di	sportelli	di	ascolto	e	orientamento	e	attivazione	di	per-
corsi	formativi		rivolti	a	donne	straniere	impegnate	nel	lavoro	di	cura	
domiciliare.	Il	servizio	si	rivolge	a	donne	impegnate	nel	lavoro	di	cura	
presso	le	famiglie	del	Distretto	di	Valli	Taro	e	Ceno.	Camelot	coope-
rativa	sociale	ONLUS,	Via	Corridoni,	45	-	Borgo	Val	di	Taro,	telefono	
393357997

Segretariato sociale
Servizio di mediazione linguistico – interculturale e di prestazioni di 
segretariato sociale rivolte a cittadini stranieri,	nell’ambito	dei	ser-
vizi,	sanitari	e	socio-sanitari,	con	riferimento	alle	attività	di	supporto	
all’integrazione	e	alla	conoscenza	dei	diritti	 e	dei	percorsi	di	 tutela	
nell’ambito	lavorativo	dei	cittadini	stranieri.	A	cura	della	Cooperativa	
World	in	Progress.
A Parma
o	 Cup	Pintor:	Via	Pintor,	1	-	Parma
o	 Duc	Comune	di	Parma:	Viali	Fratti	e	Mentana	-	Parma
o	 Acer	-	Agenzia	Casa	Emilia	Romagna:	Vicolo	Grossardi,	16/a	-	Par-

ma
In Provincia
o	 Cup	Berenini:	Via	Berenini,	151	-	Fidenza
o	 Cup	San	Secondo:	Piazza	Martiri	della	Libertà,	24	-	San	Secondo	

Parmense
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DOVE POSSO IMPARARE LA LINGUA ITALIANA?   

Centri territoriali permanenti (CTP)
L’iscrizione	ai	corsi	di	italiano	dei	CTP	può	essere	fatta	in	determinati	
periodi	dell’anno.	È	necessario	pagare	un	contributo	per	l’iscrizione	
che	comprende	anche	la	quota	assicurativa.	Il	materiale	necessario	
a	supporto	delle	lezioni	è	a	carico	del	corsista.	Sono	previsti	attestati	
di	competenza	(su	superamento	di	un	test	finale)	ed	attestati	di	fre-
quenza.
•	CTP Parma “Via La Spezia”:	 opera	 principalmente	 sul	 territo-

rio	 della	 città	 di	 Parma	 e	 sui	 comuni	 di	 San	 Polo	 di	 Torrile,	 Co-
lorno,	Mezzani	e	Sorbolo.	Via	La	Spezia,	110	-	tel.	05211917221	–	
05211917220	(lunedì	e	giovedì	10.00	–	17.00)	sito:	http://ctp.scuole.
pr.it,	e-mail:	cpia.parma@gmail.com

•	CTP Fornovo:	 opera	 principalmente	 sul	 territorio	 del	 comune	 di	
Fornovo	e	dei	comuni	di Albareto,	Bardi,	Bedonia,	Berceto,	Borgo	
Val	Di	Taro,	Calestano,	Compiano,	Neviano	Arduini,	Pellegrino	P.se,	
Solignano,	Tornolo,	Valmozzola,	Varano	De’	Melegari,	Varsi.	Si	tro-
va	 presso	 la Scuola	 Secondaria	 Statale	 di	 1°	 Grado	 “P.	 Zuffardi”	
Via	Marconi,	13	-	Fornovo,	Tel.	05252442,	Fax	05252442	(Martedì,	
mercoledì	e	venerdì	10.00	–	13.00)

•	CTP Montechiarugolo: garantisce	il	servizio	a	tutti	i	Comuni	della	
Pedemontana	(Collecchio,	sala	Baganza,	Felino,		Calestano,	Mar-
zolara,	 Langhirano,	 Neviano	 degli	 Arduini,	 Traversetolo,	 Monte-

DOVE POSSO IMPARARE LA LINGUA 
ITALIANA E INTEGRARE
LA MIA FORMAZIONE?

Presso questi centri avrai la possibilità di seguire diversi tipi 
di corsi, ad esempio: corsi di lingua italiana con differenti li-
velli di difficoltà, corsi di lingue straniere, di informatica e 
differenti tipologie di corsi professionali.
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chiarugolo)	Via	Parma,	70	-	Basilicagoiano	(PR),	tel.	0521.686329	
(lunedì	e	venerdì	8.00	–	9.00	e	11.30	–	13.00;	 lunedì	e	mercoledì	
15.00	–	16.00;	sabato	9.00	–	12.00)

•	CTP San Secondo:	 opera	 nei	 Comuni	 di	 San	 Secondo	 Parmen-
se,	Soragna,	Roccabianca,	Sissa,	Trecasali,	Noceto,	Fontanellato,	
Fontevivo,	 Medesano,	 Busseto,	 Polesine,	 Salsomaggiore,	 Fiden-
za.	P.le	Bernini,	11	-	San	Secondo	(PR)	Tel.	0521872151-	52,	 fax:	
0521/371004	(lunedì	e	venerdì	8.00	–	9.00	e	12.00	–	13.00;	martedì	
e	mercoledì	14.00	–	16.30)

È	anche	possibile	frequentare	dei	corsi	di	italiano	gratuiti,	offerti	da	
associazioni	del	territorio.	Non	rilasciano	attestati	riconosciuti.
o	 Associazione Perché No:	Via	Solari,	15	-	Parma,	tel.	3492885547	–	

3201635226.	Lo	sportello	è	aperto	il	martedì	dalle	17.30	alle	19.00.	
Sito:	www.associazionepercheno.it,	e-mail:	perchenoaparma@ya-
hoo.it

o	 A voce alta:	Scuola	di	italiano	per	migranti.	Offriamo	corsi	divisi	in	
tre	livelli,	quattro	giorni	a	settimana,	mattina	e	pomeriggio.	For-
niamo	gratuitamente	il	materiale	scolastico	e	organizziamo	gite	ed	
eventi.	Il	servizio	è	rivolto	a	migranti	maggiorenni.	Borgo	Tanzi,	26,	
artlabscuola@gmail.com.

Dove posso approfondire la mia formazione?

Enti di formazione:

o	 Consorzio Forma Futuro:	Via	La	Spezia,	110	-	43100	Parma,	tel.	
0521982803,	 fax	 0521982713,	 e-mail:	 info.corsi@formafuturo.it,	
numero	verde	800090511

o	 CISITA Parma: Bg.	 Cantelli,	 5	 -	 Parma,	 tel.	 0521226500,	 fax	
0521226501,	e-mail:	cisita@assindustria.pr.it

o	 ENAC Emilia Romagna: Via	Jacopo	Milani,	18	-	Fidenza	(PR),	tel.	
0524512816,	fax	0524512812,	e-mail:	enac.emiliarom@enac.191.it

o	 Ente Scuola Edile: Via	Nobel,	13/a	-	Parma,	tel.	0521607031,	 fax	
0521607091,	e-mail:	segreteria@scuolaedileparma.it

o	 IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro): Via	Bandini,	6	-	Parma,	
tel.	0521487479,	fax	0521463578,	e-mail:	ialparma@libero.it

o	 Irecoop Emilia Romagna: Borgo	 Maria	 Luigia,	 17	 -	 Parma,	 tel.	
0521283990,	fax	0521389923,	e-mail:	sede.parma@irecoop.it
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o	 Nuovo CESCOT Confesercenti: Via	 Spezia,	 52/a	 -	 Parma,	 tel.	
0521382611,	fax	0521382638,	e-mail:	infoconfesercenti@confeser-
centiparma.it

o	 IFOA: Via	 Verdi,	 2	 -	 Parma,	 tel.	 0521382611,	 fax	 0521382638,	 e-
mail:	infoconfesercenti@confesercentiparma.it

o	 FORMART: Via	 Paradigna,	 21/a	 -	 Parma,	 tel.	 0521777711,	 fax	
0521777799,	e-mail:	pr@formart.it

o	 ENAIP Parma: Via	 Gramsci,	 22	 -	 Parma,	 tel.	 0521981979,	 fax	
0521293904,	e-mail:	enaippr@tin.it

o	 CIOFS-FP/ER: Piazzale	San	Benedetto,	1	-	Parma,	tel.	0521508665,	
fax	0521386096,	e-mail:	formazione	parma@ciofs-fp.org
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Centri per l’Impiego: Sono	 le	 strutture	 dell’Agenzia	 del	 lavoro	 de-
centrate	 sul	 territorio	 provinciale.	 I	 servizi	 offerti	 dai	 Centri	 per	
l’impiego	 sono	 destinati	 innanzitutto	 alle	 persone	 che	 si	 trovano	
in	“stato	di	disoccupazione”,	ma	ne	possono	fruire	anche	i	soggetti	
occupati	e	che	sono	alla	ricerca	di	un	altro	lavoro.	La	persona	alla	
ricerca	di	un’occupazione	deve	recarsi	presso	il	Centro	per	l’impie-
go	del	luogo	in	cui	ha	il	proprio	domicilio.	

o	 Parma:	 Per	 persone	 ed	 imprese	 dei	 comuni	 di:	 Parma, Collec-
chio, Montechiarugolo, Colorno, Sala Baganza, Mezzani, Sissa, Tor-
rile, Trecasali, Sorbolo.	 Strada	 N.	 Bixio,	 161/a,	 tel.	 0521/931211,	
fax0521/931212,	email:	centroimpiego.parma1@provincia.parma.it	(lu-
nedì	al	venerdì	ore	8.30	-	12.30	lunedì		e	giovedì	ore	15.00	-	17.00)

o	 Fidenza:	Per	persone	e	imprese	dei	Comuni	di:	Fidenza, Salsomag-
giore, Zibello, Polesine, Busseto, Bore, Noceto, Roccabianca, Fon-
tevivo, Fontanellato, S.Secondo, Soragna. Piazza	 della	 Repubblica,	
20	 -	 Fidenza,	 e-mail	 centroimpiego.fidenza@provincia.parma.it	 ,	 tel.	
0524/514411,	Fax	0524/514412	(lunedì	al	venerdì	ore	8.30	-	12.30	
lunedì	e	giovedì	ore	15.00	-	17.00)

o	 Langhirano:	Per	persone	ed	 imprese	dei	Comuni	di:	Langhirano, 
Monchio, Palanzano, Corniglio, Tizzano, Neviano, Lesignano, Felino, 
Calestano, Traversetolo.	Via	Fanti	d’Italia,	58/6-7	-	tel.	0521/354311-	
fax	0521/354312	e-mail:	centroimpiego.langhirano@provincia.parma.it	
(lunedì	al	venerdì	ore	8.30	-	12.30	lunedì	e	giovedì	ore	15.00	-	17.00)

o	 Borgo Val di Taro:	 Per	 persone	 ed	 imprese	 dei	 Comuni	 di:	 Bor-
gotaro, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto, Valmozzola, Albareto. 
Via	Zanré,	2/A	-	0525/90770-96209	-	fax	0525/91217,	e-mail:	cen-
troimpiego.borgotaro@provincia.parma.it	(lunedì	al	venerdì	ore	8.30	-	
12.30	lunedì	e	giovedì	ore	15.00	-	17.00)

o	 Agenzia per il Lavoro di Fornovo:	Per	persone	ed	imprese	dei	Co-
muni	 di:	 Fornovo, Bardi, Medesano, Pellegrino P.se, Solignano, Te-
renzo, Varano Melegari e Varsi. P.zza	Libertà,	2/b,	tel.	0525/401341,	
fax	 0525/401144,	 email:	 agenzialavoro.fornovo@provincia.parma.
it,	 (lunedì	al	venerdì	ore	8.30	-	12.30	lunedì	e	giovedì	ore	15.00	-	
17.00)

DOVE POSSO CERCARE LAVORO?
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Centro interculturale e comunità straniere
Il Centro Interculturale di Parma e provincia	si	occupa	di	realizza-
re	presso	la	propria	sede	un	luogo	dove	attivare	azioni	che	possano	
rispondere	 in	modo	più	completo	ed	 integrato	ai	 fabbisogni	che	ca-
ratterizzano	un	territorio	sempre	più	multietnico:	l’educazione	in	am-
bito	scolastico,	 la	 formazione	e	 la	sensibilizzazione	sul	 tema	 immi-
grazione,	diritti	umani,	educazione	alla	pace,	al	rispetto,	al	confronto	
interreligioso,	 relazioni	 fra	 associazioni,	 fra	 associazioni	 e	 cittadini	
(sia	italiani	che	stranieri)	il	riconoscimento	del	patrimonio	culturale	
e	delle	consuetudini	del	paese	di	origine,	la	valorizzazione	delle	dif-
ferenze,	attivazione	di	strategie	di	auto-aiuto.	Via	Bandini,	6	-	Parma,	
tel.	3880999271,	e-mail	info@centrointerculturaleparma.it,	www.cen-
trointerculturaleparma.it.

Fanno	parte	del	Centro	Interculturale	le	seguenti	associazioni:

o	 Associazione Kwa Dunia: opera	nell’ambito	dell’educazione	e	del-
le	relazioni	interculturali.	Via	Bandini,	6	-	Parma,	e-mail	associa-
zione.kwadunia@gmail.it	

o	 CIAC (centro immigrazione asilo cooperazione internazionale 
di Parma e provincia):	Ciac	è	un		luogo	di	competenze	giuridiche	
che	promuove	e	organizza	formazione	e	informazione	sugli	aspetti	
giuridici	legati	all’immigrazione,	asilo	e	cittadinanza,	anche	attra-
verso	una	rete	di	sportelli	(v.	sopra	pp.).	Accoglie	richiedenti	asi-
lo	e	rifugiati	e	rappresenta	un	punto	di	 riferimento	sul	 territorio	
per	il	supporto	e	la	riabilitazione	delle	vittime	di	tortura	e	contro	
le	 discriminazioni	 (v.	 sopra	 p.). Viale	 Toscanini,	 2/a	 -	 Parma,	 tel.	
0521503440,	fax	0521507529,	e-mail	ciac_onlus@yahoo.it

DOVE INCONTRO LA MIA COMUNITÀ? 
DOVE POSSO FARE VOLONTARIATO?

Ti proponiamo alcune Associazioni grazie alle quali potrai 
incontrare connazionali, sperimentarti in contesti intercultu-
rali o essere parte attiva della società nel ruolo di volontario.
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o	 Neri per forza: si	occupa	di	creare	attività	finalizzate	all’amicizia	
fra	le	popolazioni,	al	fine	di	una	loro	migliore	condizione	vita	ed	un	
miglioramento	 della	 loro	 integrazione	 nel	 paese	 ospitante.	 Viale	
Piacenza,	60	-	Parma,	tel.	3294079691	

o	 Scanderbeg: svolge	attività	di	educazione	interculturale,	di	diffu-
sione	della	pace,	della	solidarietà	fra	popolazioni.	L’associazione	
sviluppa	percorsi	formativi	rivolti	ai	bambini	di	lingua	albanese	per	
migliorare	la	convivenza	e	l’integrazione	con	la	popolazione	resi-
dente	 sul	 territorio.	 Strada	 Buffolara,	 80/a,	 tel.	 05211851805,	 e-
mail	info@scanderbeg.org

o	 Comunità Islamica di Parma e provincia:	promuove	azioni	per	fa-
vorire	 la	 diffusione	 e	 la	 conoscenza	 del	 territorio	 da	 parte	 degli	
extracomunitari,	 facilitandoli	 nel	 disbrigo	 della	 documentazione	
necessaria	al	loro	soggiorno.	Organizza	iniziative	e	manifestazioni	
socio-culturali,	corsi	di	lingua	italiana,	approfondimenti	religiosi	e	
mette	a	disposizione	una	sala	biblioteca.	Via	Campanini,	6	-	Par-
ma,	tel.	0521786778,	e-mail		islam.parma@gmail.com	

o	 Associazione Milleunmondo:	Si	propone	di	valorizzare	le	culture,	
favorire	l’inserimento	sociale,	culturale	e	occupazionale	degli	im-
migrati.	Via	Turchi,	 15/a	 -	Parma,	 tel.	 0521640327	–	3209568229	
–	3382405976	-	3485722192	

o	 Comunità Senegalese di Parma e Provincia (CSPP):	 promuove	
l’accoglienza	e	l’inserimento	dei	senegalesi	a	Parma,	la	coopera-
zione	decentrata,	l’intercultura,	lo	sviluppo	della	cultura	senegale-
se	in	Italia,	viaggi	di	scambio	Italia/Senegal	e	attività	sportive.	Via	
Toscanini,	2/a	C/o	CIAC,	tel.	0521854200	–	3471180286	

o	 Associazione Voce Nuova Tunisia:	assiste	gli	immigrati	(mediazio-
ne,	consulenze,	visite	 famiglie,	ecc.);	accoglie	 i	profughi	 tunisini;	
promuove	attività	culturale	con	le	scuole;	organizza	feste	multicul-
turali	e	altre	iniziative;	aderisce	alla	promozione	di	un	progetto	re-
gionale	di	cooperazione	internazionale	nei	paesi	del	Mediterraneo.	
Viale	Milazzo,	14/a	-	Parma,	tel.	0521572020	–	3289419309,	e-mail	
assvocenuovatunisia@libero.it	

o	 Coordinamento Pace e Solidarietà:	si	impegna		su	temi	quali: la	
pace,	la	solidarietà,	il	rispetto	e	la	promozione	dei	diritti	degli	indi-
vidui	e	dei	popoli,	l’obiezione	al	servizio	militare	e	alle	guerre,	l’in-
contro	interculturale,	il	sostegno	dei	diritti	di	profughi,	richiedenti	
asilo	 e	 rifugiati	 in	 Italia.	 Via	 Caduti	 d’Africa,	 5.	 E-mail	 rosipace@
fastwebnet.it	.
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o	 Cooperativa Connessioni:	Via	Secchi,	4	-	San	Secondo	Parmense,	
e-mail	coop.connessioni@gmail.com	

o	 Festival of praise and care:	L’annuale	evento	di	grande	richiamo	
etnico-religioso	e	culturale	che	riunisce	gli	africani	provenienti	da	
diverse	parti	d’Italia.	Via	Scirea,	8	-	Parma,	e-mail	festivalofprai-
se@libero.it	

o	 Associazione Mani:	è	un’associazione	che	opera	sul	 territorio	di	
Parma,	 perseguendo	 scopi	 di	 utilità	 sociale,	 di	 sensibilizzazione	
alle	tematiche	della	cooperazione	con	i	Paesi	del	Sud	del	mondo.	
Tra	gli	obiettivi:	promuovere	lo	sviluppo	locale	sostenibile	e	inco-
raggiare	 l’organizzazione	 di	 reti	 locali	 per	 la	 promozione	 d’inno-
vazioni	sociali,	produttive	e	d’impresa	nel	territorio.	Piazza	Santa	
Caterina,	1	-	Parma,	e-mail	mani.parma@gmail.com	segreteria@
maniparma.it	.

o	 Moldo-italiana rinascita:	associazione	apartitica,	apolitica	con	fi-
nalità	di	solidarietà	sociale.	Opera	per	alleviare	la	povertà,	la	soffe-
renza	e	le	malattie	attraverso	progetti	sotto	la	sua	direzione.	For-
nisce	aiuti	economici	ed	umanitari,	esegue	ricerche,	tiene	lezioni,	
organizza	conferenze	e	convegni	sul	tema	della	solidarietà	e	della	
beneficenza.	Via	Jacopo	Zanguidi,	5	-	Parma,	e-mail	ass.rinascita-
parma@hotmail.it	

o	 Donne di qua e di là: nata	da	un	gruppo	di	donne	del	Maghreb	rie-
sce	a	fornire	un	aiuto	concreto	a	quante	ancora	non	riescono	a	rag-
giungere	una	propria	autonomia.	Opera	per	abbattere	gli	stereotipi	
e	i	pregiudizi	sulla	cultura	araba	attraverso	il	dialogo,	il	confronto,	
ma	anche	con	laboratori	didattici	per	bambini	e	attraverso	la	cuci-
na.	Via	Taro,	15	-	Parma	

o	 Comunità ellenica:	Ha	lo	scopo	di	favorire	nei	greci	residenti	all’e-
stero	la	valorizzazione	della	propria	identità,	attraverso	la	creazio-
ne	 di	 uno	 spazio	 associativo,	 all’interno	 del	 quale	 riconoscersi	 e	
mantenere	viva	ed	approfondire	la	conoscenza	degli	eventi	sociali,	
politici	e	culturali	della	Grecia.	Via	Testi,	4/a	-	Parma,	e-mail	info@
ellines-pr.it

o	 Parma per gli altri:	opera	in	Africa,	soprattutto	in	Etiopia	e	in	Eri-
trea,	dove	in	collaborazione	con	le	comunità	locali	realizza	progetti	
di	sviluppo	territoriale,	sanitario,	scolastico	ed	economico,	con	una	
particolare	attenzione	rivolta	alle	donne.	In	Italia	promuove	inizia-
tive	di	educazione	allo	sviluppo,	 informazione	e	sensibilizzazione	
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in	ambito	di	 cooperazione	 internazionale.	Sede	Piazza	Duomo,	3	
-	Parma,	tel.	0521506105;	Ufficio	Progetti	Via	San	Leonardo,	47/a	-	
Parma,	tel.	0521773170

o	 Vagamonde:	 opera	 nel	 settore	 dell’intercultura,	 promuovendo	 in	
particolare	l’integrazione	delle	donne	migranti	con	problemi	di	in-
serimento	 sociale	 ed	 economico	 nella	 nostra	 città,	 attraverso	 la	
conoscenza	reciproca	e	 la	valorizzazione	delle	risorse	personali;	
promuovendo	 le	 culture	 attraverso:	 il	 teatro	 ,	 la	 cucina	 etnica	 e	
il	 servizio	 catering,	 la	 letteratura	 per	 ragazzi,	 la	 socializzazione	
tra	donne	presso	il	punto	di	incontro	Rose&Pane	a	Parma.	Strada	
Quarta,	27	-	Parma,	e-mail	vagamonde@libero.it		tel.	0521494598

o	 Il Borgo:	promuove	l’attivazione	di	politiche	pubbliche	in	grado	di	
valorizzare	le	risorse	del	territorio,	per	contribuire,	in	modo	siner-
gico,	al	benessere	collettivo,	favorendo	il	rafforzamento	del	tessu-
to	culturale	parmense,	 in	ogni	ambito,	stimolando	 il	dialogo	con	
istituzioni,	realtà	culturali,	politiche	ed	economiche	e	promuoven-
do	progetti,	gruppi	di	lavoro,	convegni	e	dibattiti	su	temi	di	politica	
locale,	nazionale	ed	 internazionale,	di	economia	e	di	cultura.	Via	
Turchi,	15/a,	circoloilborgo@virgilio.it	0521	284203	

o	 Donne algerine: donnealgerine@gmail.com,	Via	Inzani,	34	
o	 Unione Ivoriani Volontari di Parma e Provincia: Via	Medesano,	2	

Noceto	(PR)
o	 Le giraffe:	composta	da	italiani	e	migranti,	si	occupa	di	documen-

tazione	sociale,	in	particolare	di	produzione	video	ed	organizzazio-
ne	di	mostre	fotografiche	a	tema.	Ha	come	principale	scopo	la	con-
troinformazione.	 Via	 Parenti,	 4	 -	 Parma,	 tel.	 3497252527,	 e-mail	
info@associazionelegiraffe.org,

o	 Cooperativa Eidé	(Esperienze	Innovative	Di	Educazione):	è	una	Co-
operativa	 Sociale	 di	 servizi	 educativi,	 di	 ispirazione	 cristiana.	 	 Si	
occupa	 di	 servizi	 all’infanzia,	 scuola,	 animazione,	 servizio	 civile,	
sviluppo	di	comunità,	integrazione,	partecipazione	giovanile.	Piaz-
za	Duomo,	3	-	Parma,	tel.	0521.236628,	e-mail	segreteria@cooo-
peide.org

o	 Fratelli e Sorelle del Mali:	nasce	dalla	determinazione	di	un	grup-
po	di	maliani	motivati	a	lavorare	per	lo	sviluppo		democratico	del	
proprio	paese	intervenendo	sulla	grande	povertà.	Partecipano	an-
che	 italiani	e	 italiane	disponibili	 a	cooperare	su	 tali	obiettivi.	Via	
Toscanini,	2/a	-	Parma,	tel.	327	3445646
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o	 Rela Hati	(Comunità	Indonesiana):	ha	realizzato	diverse	iniziative	
pubbliche	sul	territorio,	sempre	con	l’obiettivo	di	raccogliere	fondi	
a	favore	dell’Indonesia	e	della	sua	popolazione.	Piazzale	Chaplin,	
25	-	Parma,	tel.		0521	293472,	e-mail		inawah@alice.it

o	 Sejuti	(Comunità	Indiana):	Attività	di	diffusione,	produzione,	studio	
e	ricerca	dell’arte	indiana,	di	incontro	e	scambio	fra	culture,	sono	
tra	 gli	 obiettivi	 di	 Sejuti,	 che	 rappresenta	 la	 Comunità	 indiana	 a	
Parma.	L’associazione	organizza	e	promuove	 incontri,	 laboratori,	
manifestazioni	 e	 spettacoli.	 	 Via	 Garibaldi,	 6	 -	 Traversetolo	 (PR),	
e-mail	associazioneindiana@hotmail.it

o	 Perché No?:	Nasce	a	Parma	nel	2005	dal	desiderio	di	una	deci-
na	di	persone	di	condividere	con	i	migranti	la	possibilità	di	creare	
un’altra	società,	in	particolare	attraverso	l’insegnamento/appren-
dimento	della	lingua	italiana.	Via	Solari,	15	-	Parma,	e-mail	per-
chenoaparma@yahoo.it

o	 Associazione ALKHAIMA:  si	propone	di	fornire	ai	suoi	soci	gli	stru-
menti	per	conoscere	meglio	le	altre	culture	e	le	tematiche	inter-
culturali,	 con	particolare	attenzione	agli	aspetti	socio-linguistici;	
di	promuovere	iniziative	e	attività	culturali	e	ricreative.	Via	Martiri	
di	 Cefalonia,	 21	 -	 Traversetolo	 (PR),	 e-mail	 associazione.alkhai-
ma@gmail.com	

o	 Comunità marocchina di Parma e Provincia:	acmp.parma@gmail.
com	

Volontariato e cittadinanza attiva
Forum Solidarietà:	Forum	Solidarietà	è	il	centro	servizi	per	il	volon-
tariato	della	Provincia	di	Parma,	un’associazione di associazioni di 
volontariato,	costituita	da	più	di	cento	realtà	di	Parma	e	provincia.	Via	
Bandini,	6	-	Parma,	tel.	0521228330,	e-mail	cds@forumsolidarieta.it,	
sito	www.forumsolidarietà.it
o	 Associazione Insieme (coordinamento	del	volontariato):	Via	Car-

ducci,	41	-	Fidenza,	tel.	0524525919,	e-mail	coordinsieme@libero.it
o	 Società di Mutuo Soccorso “Imbriani”,	Via	Corridoni,	45	-	Borgo	

Val	di	Taro,	tel.	052599344,	e-mail	forumsolida.taroceno@virgilio.it	
o	 Centro	Civico la corte Bruno Agresti:	Via	Fratelli	Cantini,	8	-	Tra-

versetolo,	tel.	3281378521
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Alcune	realtà	in	puoi	fare	volontariato	e	renderti	utile	per	la	comunità:

•	 AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue): 
•	 Punto	di	Raccolta	dell’AVIS	Provinciale	di	Parma:	Via	Giuseppe	

Mori,	 5/a	 -	 San	 Pancrazio	 Parmense,	 tel.	 0521981385,	 e-mail	
parma.comunale@avis.it	(Tutti	i	giorni	dal	lunedì	al	sabato	e	la	
prima	domenica	del	mese	dalle	7,30	alle	9,30)

•	 AVIS	 Comunale	 Fidenza:	 Via	 XXIV	 Maggio,	 22	 -	 Fidenza,	 tel	
0524522579	 (dal	 lunedì	 al	 venerdì	 ore	 9.00	 –	 12.00),	 e-mail:	
info@avisfidenza.it

•	 Sede	 AVIS	 Borgotaro	 –	 Albareto:	 Via	 Stradella	 -	 Borgo	 Val	 di	
Taro	(PR),	tel.	052599171,	e-mail:	avisbtaro@email.it

•	 Langhirano:	 Via	 Volontari	 del	 Sangue,	 8	 -	 Langhirano,	 tel.	
0521861136,	e-mail:	avislanghirano@gmail.com

•	 ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo):	L’Associazione	Do-
natori	Midollo	Osseo	ha	come	scopo	principale	informare	la	popo-
lazione	italiana	sulla	possibilità	di	combattere	le	leucemie,	i	linfo-
mi,	il	mieloma	e	altre	neoplasie	del	sangue	attraverso	la	donazio-
ne	e	il	trapianto	di	midollo	osseo.
•	 Parma:	 presso	 Ospedale	 Maggiore	 Padiglione	 Rasori	 Via	

Gramsci,	14	-	Parma,	tel.	3341819236,	e-mail	parma@admoe-
miliaromagna.it

•	 LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori):	L’impegno	della	
LILT	nella	lotta	contro	i	tumori	si	dispiega	principalmente	su	tre	
fronti:	la	prevenzione	primaria	(stili	e	abitudini	di	vita);	la	preven-
zione	secondaria	(promozione	di	una	cultura	della	diagnosi	preco-
ce);	 l’attenzione	verso	il	malato,	 la	sua	famiglia,	 la	riabilitazione	
e	 il	 reinserimento	sociale.	La	sezione	provinciale	di	Parma	del-
la	LILT	svolge	un’ampia	azione	di	prevenzione	oncologica	e,	per	
coloro	 che	 hanno	 bisogno	 di	 un	 sostegno	 psicologico	 e	 medico,	
organizza	corsi	gratuiti	per	smettere	di	fumare.	Gli	ambulatori	of-
frono	servizi	quali	visite	senologiche,	dermatologiche,	ecografie	e	
mammografie.	

Parma: 
§	Via	Luigi	Musini,	41	-	Parma,	tel.	0521988886
§	Via	Gramsci,	14	-	c/o	Ospedale	Maggiore	Padiglione	Rasori	(2°	pia-

no)	Parma,		tel. 0521988886	-	0521702243
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§	Via	Carmignani,	13/A	-	Parma,	tel.	0521257944
§	Via	Zarotto,	16	-	Parma,	tel.	0521483092
Borgo Val di Taro:	Ospedale	S.	Maria	(Unità	di	Chirurgia)	Via	Benefat-
tori,	12	-	Borgo	Val	di	Taro,	tel.	3331451344,	visite	senologiche.
Fidenza:
§	presso	sede	A.V.I.S.	Via	XXIV	Maggio,	22	-	Fidenza,	tel.	3494131672	

(lunedì,	mercoledì	e	venerdì	14.00-17.00)	visite	senologiche
§	presso	 Assistenza	 Pubblica	 Via	 Don	 Tincati,	 3	 -	 Fidenza,	

tel.	3384137312	/	0524	82943,	visite	dermatologiche,	endocrinolo-
giche.

Langhirano:	presso	sede	A.V.I.S.	Via	Volontari	del	Sangue,	8	-	Langhi-
rano,	tel.	0521861136,	visite	senologiche.
•	 Assistenza pubblica: è	un’associazione	di	volontariato	formata	da	

persone	che	intendono	contribuire	alla	vita	ed	allo	sviluppo	della	
comunità,	ispirandosi	ai	valori	della	condivisione	e	della	solidarie-
tà.	 Grazie	 ad	 essa	 tutti	 possono	 svolgere	 attività	 di	 volontariato,	
scegliendo	il	settore	che	preferiscono	e	che	ritengono	più	adatto	
alle	proprie	disponibilità	e	al	proprio	carattere.	Chi	decide	di	 far	
parte	del	mondo	del	volontariato,	verrà	formato	gratuitamente	per	
questo.		Viale	Gorizia,	2/a	-	Parma,	tel.	05212249.

•	 Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Parma:	per	diven-
tare	 volontario,	 occorre	 lasciare	 i	 propri	 contatti	 presso	 la	 sede.	
Al	primo	corso	disponibile	sarai	ricontattato	per	partecipare	alla	
presentazione	(gratuita)	durante	la	quale	saranno	illustrate	le	mo-
dalità	 e	 gli	 argomenti	 trattati.	 Al	 termine	 del	 corso	 riceverai	 un	
attestato	di	partecipazione	e,	previo	superamento	di	un	esame,	di-
venterai	Volontario	della	Croce	Rossa	Italiana.	Via	Riva,	2	-	Parma,	
tel.	0521283330,	cp.parma@cri.it,	www.parma.cri.it
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Centro di cultura islamica di Parma e provincia:	Via	Campanini,	6	-	
Parma
Chiesa ortodossa di San Nectario:	Borgo	della	Posta	-	Parma
Chiesa ortodossa romena:	Piazzale	Picelli	-	Parma
Chiesa ortodossa etiope	di San Pietro d’Alcantara:	Via	Padre	Onorio	
-	Parma
Chiesa russa ortodossa dei Santi Faustino e Giovita:	Via	Abate	Zani,	
53	-	Fidenza	(PR)
Sinagoga:	Vicolo	Cervi,	4	-	Parma
Tempio sikh:	Via	Spaggiari	-	Parma
Chiesa cristiana evangelica ADI (Assemblee di Dio in Italia):	Via	Ta-
verna,	9	-	Parma	
Chiesa apostolica:	Via	Ortles,	8/a	-	Parma	
Church of Pentecost:	Via	Rapallo,	4/c		-	Parma	
Eglise evangelique Le Cep:	Via	Tagliani,	32/a	-	Parma	
Chiesa evangelica metodista:	Borgo	Tommasini,	26	-	Parma
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno:	Via	don	Dossetti,	1	-	
Parma

DOVE POSSO TROVARE
I MIEI LUOGHI DI CULTO?
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Lo studio è un diritto!

Il	diritto	allo	studio	è	uno	dei	diritti	fondamentali	di	ogni	cittadino	in	
tutto	il	mondo,	così	come	previsto	dalla	Dichiarazione	Universale	dei	
Diritti	dell’Uomo.	Tale	diritto	è	garantito	anche	in	Italia,	senza	distin-
zione	di	razza,	di	lingua	e	di	religione,	così	come	contenuto	negli	arti-
coli	3,	33	e	34	della	Costituzione	italiana.

Prima dei 14 anni puoi rivolgerti a:

Sportello Scuola – Progetto “Scuole e culture del mondo”:	Il	proget-
to	è	rivolto	a	tutti	gli	alunni	stranieri,	che	abbiano	bisogno	di	supporto	
per	 l’acquisizione	 della	 lingua	 italiana	 a	 livello	 elementare	 e	 inter-
medio	o	per	lo	sviluppo	delle	abilità	di	studio	in	L2	e	ai	docenti	del-
le		scuole	del	1°	ciclo	d’istruzione	del	Comune	di	Parma	e	Provincia.	
Attualmente	aderiscono	al	progetto	promosso	dal	Comune	di	Parma	
anche	20	Comuni	della	Provincia:	Sorbolo-Mezzani,	Colorno,	Torrile,	
Langhirano,	Felino,	Sala	Baganza,	Collecchio,	Calestano,	Tizzano	Val	
Parma,	Corniglio,	Monchio	delle	Corti,	Lesignano	Bagni,	Montechia-
rugolo,	 Traversetolo,	 Neviano	 degli	 Arduini,	 Palanzano,	 Medesano,	
Fontanellato,	Sissa/Trecasali.	Via	Milano	n.	14	(autobus	n.	15)	Parma,	
tel.	 0521784459,	 fax	 0521784459,	 e-mail	 sportelloscuola@comune.
parma.it			

Dopo i 14 anni puoi rivolgerti a:

Il	 Servizio adolescenti in NOF	 (Nuovo	 Obbligo	 Formativo),	 presso	 i	
Centri	per	l’impiego	della	Provincia	di	Parma	(per	gli	indirizzi	v.	sopra	
a	p.	XXX)	si	rivolge	a	tutti	i	ragazzi/e	che	hanno	frequentato	8	anni	di	
scuola	e	che	hanno	meno	di	18	anni.	I	servizi	offerti	dai	Centri	sono	
rivolti	in	particolare	a	chi	ha	abbandonato	la	scuola,	un	corso	di	for-

COSA POSSONO FARE I BAMBINI
E I RAGAZZI PIÙ GIOVANI

SUL TERRITORIO?
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mazione	o	ha	interrotto	un	contratto	di	apprendistato,	oppure	a	chi	si	
trova	in	una	situazione	di	difficoltà,	perché,	pur	non	avendo	ancora	ab-
bandonato,	si	sente	poco	motivato	ed	insicuro	sul	percorso	prescel-
to.	I	Centri	per	l’Impiego	offrono	gratuitamente	servizi	di	accoglienza	
e	 informazione	 (sulla	normativa	 relativa	all’obbligo	scolastico	ed	al	
Nuovo	obbligo	formativo,	i	corsi	di	formazione	per	l’assolvimento	del	
Nuovo	obbligo	 formativo,	 la	normativa	che	regolamenta	 il	contratto	
di	apprendistato,	le	opportunità	lavorative	attraverso	l’apprendistato,	
la	 tipologia	 e	 gli	 indirizzi	 delle	 scuole	 medie	 superiori),	 consulenza	
individuale	e	accompagnamento.

Corsi di Scuola Media:	tutti	coloro	che	hanno	compiuto	16	anni	e	vo-
gliono	ottenere	la	Licenza	di	Scuola	Media	possono	rivolgersi	ai	CPT	
(v.	sopra	p.	XXX).	

Per informazioni generali

Informagiovani:	è	un	centro	di	servizi,	con	personale	qualificato,	che	
si	rivolge	ai	giovani dai 13 a 35 anni.	Fornisce	informazioni	a	livello	
locale,	nazionale	e	internazionale	e	dispone	di	una	vasta	documenta-
zione	cartacea	(dossier,	guide,	depliant	informativi,	libri	e	riviste	spe-
cializzate,	rassegna	stampa	e	bacheche).	I	settori	trattati	si	riferisco-
no	a:	studio,	lavoro,	educazione	permanente,	viaggi	e	vacanze,	studio	
e	lavoro	all’estero,	tempo	libero,	vita	sociale	e	salute.	Via	Melloni	1/b	
Parma,	tel.	0521218749,	e-mail	info@informagiovani.parma.it	

I centri di aggregazione giovanile

A Parma

o	 Centro giovani Baganzola: rivolto	a	ragazzi	e	ragazze	dagli 11 ai 
18 anni,	 Via	 Nabucco	 -	 Baganzola	 (PR),	 tel.	 0521602404,	 e-mail	
cgbaganzola@terradeicolori.it.

Ci sono luoghi ideati per permettere ai ragazzi di incontrarsi, 
svolgere attività ricreative e di integrazione allo studio in un 
contesto su misura per loro.
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o	 Centro Giovani Casa nel Parco:	rivolto	a	ragazzi	e	ragazze	dagli 13 
ai 21 anni	ma	aperto	anche	ai	più	grandi,	ai	giovani,	agli	studenti	
universitari.	C’è	anche	il	Centro	per	Bambini	e	Genitori,	per	bam-
bini	molto	piccoli.	Via	Naviglio	Alto,	4/1	-	Parma,	tel. 0521798108	
–	3407317049,	e-mail	casanelparco@terradeicolori.it

o	 Centro Giovani Montanara:	è	un	Servizio	del	Comune	di	Parma	ri-
volto	 ad	 adolescenti	 e	 giovani	 dai 13 ai 21 anni;	 è	 orientato	 alla	
promozione	 dell’agio	 e	 alla	 prevenzione	 del	 rischio	 sociale.	 Via	
Pelicelli,	 13/a	 -	 Parma,	 tel.	 05211910898	 –	 34502519069,	 e-mail	
cgmontanara@grupposcuola.it

o	 Centro educativo Villa Ghidini:	è	un	luogo	ad	accesso	libero	che	
coinvolge	bambini	e	ragazzi	dai 6 ai 13 anni.	L’accoglienza	avviene	
senza	preclusioni	politiche,	religiose	o	etniche,	in	forma	gratuita.	
Via	 Mafalda	 di	 Savoia,	 15\B	 (c/o	 locali	 ex	 custode	 Scuola	 Rodari	
-	Via	Siligato,	18	-	Parma)	(PR),	tel. 0521252446	–	3452818599,	e-
mail	cgvillaghidini@grupposcuola.it	

o	 Centro Giovani Esprit: è	un	centro	a	caratterizzazione	intercultu-
rale	che	si	rivolge	a	ragazzi	di	età	compresa	fra i 13 e i 23 anni.	Via	
Emilia	Ovest,	18/a	-	Parma,	tel.	0521987308	–	3458321700,	e-mail	
centro	esprit@coopeide.org.	

o	 Centro Giovani Federale:	Il	centro,	rivolto	a	ragazzi	dai 13 ai 19/20 
anni,	si	trova	all’interno	di	un	parco	pubblico	all’interno	del	quar-
tiere	 Lubiana	 -	 San	 Lazzaro.	 Via	 XXIV	 Maggio,	 15	 -	 Parma,	 tel.	
0521038139	–	3401672526,	e-mail	federale@auroradomus.it

o	 Centro Samarcanda: laboratorio	di	dialogo	interculturale,	rivolto	a	
ragazzi	e	ragazze,	italiani	e	stranieri,	dagli 11 ai 15 anni,	Via	Ban-
dini,	6	(ultimo	piano)	Parma,	tel. 0521236628	-	0521463725	(pome-
riggio	e	lunedì	mattina),	e-mail	samarcanda@coopeide.org

In Provincia

o	 Centro Giovani di Colorno: offre	a	 ragazzi	 tra	 i	 14	e	 i	 20	anni	 la	
possibilità	di	 incontrarsi	per	“stare”	e	per	“fare”	 insieme.	  Via	al	
Macello,	20	-	Colorno	(PR),	tel. 0521313780,	e-mail	cgcolorno@li-
bero.it

o	 Centro Giovani di Torrile: il	centro	è	aperto	a	tutti	i	ragazzi	dai	13	
anni	di	età.	Piazza	Pertini,	3	-	San	Polo	di	Torrile	(PR),	e-mail	cen-
tro	giovani@comune.torrile.pr.it
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o	 Centri Giovani Taro: le	sedi	si	trovano	a	Albareto,	Bardi,	Bedonia,	
Berceto,	Bore,	Borgotaro,	Fornovo,	Medesano,	Pellegrino	Parmen-
se,	Solignano,	Terenzo,	Tornolo,	Valmozzola,	Varano	de’	Melegari.

o	 Centro Giovani di Monticelli Terme:	Via	Marconi,	13	bis	-	Monticel-
li	Terme	(PR)

o	 Centro Aggregazione giovanile Montechiarugolo: si	rivolge	a	ra-
gazzi	dagli	11	anni	di	età. Via	Ghiare,	30	-	Basilicanova.
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Centro Multimediale “Nelson Mandela”:	è	aperto	tutti	i	giorni,	ed	of-
fre	la	possibilità	di	fruire	di	materiali	 in	lingua	(libri,	riviste,	cd	mu-
sicali,	film	 in	dvd)	e	dell’accesso	gratuito	ad	 internet.	Nel	centro	si	
tengono	anche	corsi	per	l’apprendimento	della	lingua	italiana	e	di	in-
formatica.	E’	luogo	di	incontro,	luogo	di	riunione	per	le	comunità.	Nel	
periodo	invernale,	 il	Centro	è	anche	semplicemente	un	luogo	in	cui	
possono	rimanere	coloro	che	vivono	 in	condizioni	di	difficoltà	e	che	
quindi	possono	rimanere	al	caldo	durante	il	giorno.		Vicolo	S.	Quirino	
1,	-	Parma.

Internet Point a consultazione gratuita: 
o	 Informagiovani:	Via	Melloni,	1/b	-	 tel.	0521218749	 	Sei	postazio-

ni	 internet	 gratuite	 riservate	 agli	 under	 35.	 Tre	 ore	 settimanali	
su	 prenotazione	 con	 un	 massimo	 di	 un’ora	 al	 giorno,	 possibilità	
di	stampare	(euro	0,10	al	foglio).	Orario:	da	lunedì	a	venerdì	dalle	
9.00	alle	13.00	e	dalle	15.00	alle	18.00;	giovedì	dalle	9.00	alle	18.00.	
Sabato	e	festivi	chiuso.	Per	accedere	al	servizio	è	necessaria	una	
password	 personale.	 Per	 l’iscrizione	 è	 necessario	 presentare	 un	
documento	di	identità	valido.

o	 Biblioteca Civica: Vicolo	Santa	Maria,	5	-	tel.	0521031010	Due	po-
stazioni	Internet.	Massimo	un’ora	al	giorno.	Orario:	lunedì,	marte-
dì,	venerdì	e	sabato	dalle	9.00	alle	19.00;	mercoledì	e	giovedì	dalle	
9.00	alle	22.00.	Servizio	wifi	gratuito,	massimo	8	ore	al	giorno.	Sei	
postazioni	presso	la	Tana	dell’Orso.	Orario:	da	lunedì	a	sabato	dalle	
9.00	alle	12.00	e	dalle	14.30	alle	18.30.	Massimo	un’ora	al	giorno	e	
il	pomeriggio	riservato	a	ragazzi	dai	13	ai	19	anni.

o	 Biblioteca Ilaria Alpi:	Vicolo	delle	Asse,	5	-	tel.	0521031984	8	po-
stazioni	 internet;	per	accedere	al	servizio	è	necessaria	una	pas-
sword	personale.	La	consultazione	è	possibile	per	massimo	1	ora	
al	giorno,	possibilità	di	 stampare	 (euro	0,10	a	 foglio,	 in	bianco	e	
nero).	Orario:	lunedì,	martedì	e	mercoledì	dalle	9.00	alle	22.00,	gio-
vedì,	venerdì	e	sabato	dalle	9.00	alle	19.00.

DOVE POSSO USARE
INTERNET GRATUITAMENTE?
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o	 Biblioteca della Casa della Musica:	 Piazzale	 San	 Francesco,	 1	
-	 tel.	 0521031174.	 Dieci	 postazioni	 per	 consultazione	 internet	 e	
possibilità	di	stampare.	No	chat.	Possibilità	di	stampa	(euro	0,10	
a	foglio	A4;	0,20	a	foglio	A3,	in	bianco	e	nero).	Orario:	da	lunedì	a	
giovedì	dalle	9.00	alle	13.00	e	dalle	14.30	alle	18.00;	venerdì	dalle	
9.00	alle	13.00;	sabato	chiuso.	Per	accedere	al	servizio	è	richiesta	
un’iscrizione	annuale	gratuita.

WI-FI Guglielmo – 3	ORE	DI	ACCESSO	GRATUITO:	recati	in	una	delle	
aree	coperte	dal	servizio,	effettua	una	ricerca	reti	dal	 tuo	dispositi-
vo	 e	 connettiti	 alla	 rete	 “Guglielmo”.	 Una	 volta	 connesso,	 apri	 una	
qualsiasi	pagina	di	navigazione,	verrai	automaticamente	reindirizza-
to	alla	pagina	di	autenticazione	che	richiede	Username	e	Password.	
Seleziona	 “Come	 ottenere	 l’account	 tramite	 sms”	 e	 segui	 le	 istru-
zioni	 inserendo	 i	 dati	 richiesti	 compreso	 il	 numero	 di	 cellulare,	 sul	
quale	 verrà	 inviato	 in	breve	 tempo	un	messaggio	con	 le	credenzia-
li	 di	 accesso	alla	 rete.	Ogni	password	è	 legata	al	dispositivo	che	 la	
richiede.	Per	problematiche	è	possibile	 rivolgersi	a:	 Informagiovani	
in	Via	Melloni,	Ufficio	 Informazioni	e	Accoglienza	Turistica	 in	Piazza	
Garibaldi,	 sportello	 Informazioni	al	DUC	 in	Viale	Mentana,	Bibliote-
ca-Mediateca	della	Casa	della	Musica	in	P.le	S.	Francesco	a	Parma.	
Le zone della città attualmente coperte dal servizio sono: Piazza Garibal-
di, Strada Farini, Via Repubblica di fronte Palazzo Pigorini, Piazza Duo-
mo, angolo Via Cavour, Via Melloni, Borgo del Parmigianino, Via Garibaldi 
nella zona del Teatro Regio fino a Piazzale della Pace e di fronte alla 
Chiesa di Santa Maria della Steccata, Piazzale della Pace, l’area interna 
al Palazzo della Pilotta, Strada D’Azeglio, Piazzale Inzani, Piazza Picelli, 
Piazzale Salvo d’Acquisto, Piazzale San Francesco ed il chiostro interno 
alla Casa della Musica, Parco Ducale nella zona del Palazzetto Eucherio 
San Vitale, Parco Ducale nella zona dell’ingresso da Ponte Verdi, Parco 
Ducale nella zona del chiosco, Parco della Cittadella, Parco in Largo To-
rello de Strada di fronte al D.U.C., Centro Congressi del Comune di Par-
ma, Parco Eridania, Parco Ferrari, Ostello della Gioventù, Centro Giovani 
Casa nel Parco, Centro Giovani Esprit, Centro Giovani Montanara, Centro 
Giovani Villa Ghidini, Biblioteca Ilaria Alpi, Biblioteca Guanda, Biblioteca 
Alice, Piazzale Mattarella.

BARILLA CENTER –	3	ORE	DI	ACCESSO	GRATUITO	+	PRESE	PER	RI-
CARICARE		CELL	e	TABLET:	connettiti	alla	rete	wifi	denominata	“Ba-
rilla	center”	crea	il	tuo	account	tramite	face	book	o	in	modalità	self	
service	compilando	il	forum	e	utilizzando	username	e	password	che	il	
sistema	genera	per	te.
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EMERGENZA
Carabinieri:	112
Polizia:	113
Emergenza	infanzia:	114
Vigili	del	fuoco:	115
Guardia	di	finanza:	117
Parma	soccorso:	118
Corpo	Forestale	–	Emergenza:	1515
Soccorso	stradale	ACI:	803116

SICUREZZA
Questura	(centralino):	05212194
Carabinieri	(centralino):	05215371
Vigili	Urbani:	0521218730

SERVIZI SANITARI
Ospedale:	0521702111
Azienda	USL:	0521393111
Guardia	medica:	0521292555

ENTI
Prefettura:	05212194

NUMERI UTILI
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La	presente	guida	è	stata	realizzata
in	collaborazione	con

CIAC onlus
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