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PRESENTAZIONE
Questa brochure è stata realizzata all’interno del progetto PartecipAzione, 
grazie al supporto di ArciLesbica Zami Milano, Intersos e Unhcr.
A partire dalle esperienze e dalle reti di contatto già stabilite da donne 
lesbiche richiedenti asilo e rifugiate sul territorio, abbiamo realizzato una 
mappatura selezionata di alcuni servizi di supporto a donne richiedenti asi-
lo e rifugiate.

Questa brochure è pubblicata in italiano, inglese, francese e arabo.

LESBICHE SENZA FRONTIERE – LESBIANS WITHOUT BORDERS
Refugee and Migrant Lesbians and Women in Milan

Lesbiche Senza Frontiere nasce nel 2018 come gruppo autonomo di donne 
lesbiche rifugiate, richiedenti asilo, migranti e native. Fin dal 2009 ArciLe-
sbica Zami ha collaborato con la Rete I.O. Immigrazioni e Omosessualità 
dando supporto a donne lesbiche, bisessuali e trangender richiedenti asilo 
e rigugiate. Una maggiore presenza di donne ha portato alla nascita del 
gruppo Lesbiche Senza Frontiere che fa parte attivamente della Rete I.O.

Veniamo da tutto il mondo.  Ci troviamo per parlare delle nostre vite e 
delle nostre relazioni, per confrontarci sui nostri problemi e per stare bene 
insieme.
In questo gruppo si può parlare liberamente del nostro essere lesbiche.  È 
un posto sicuro per tutte le lesbiche.
Le riunioni si svolgono in inglese e in italiano e, quando necessario, in fran-
cese, spagnolo o arabo.

I nostri bisogni sono diversi da quelli di altre migranti, in quanto troppo 
spesso non possiamo contare sul sostegno dei nostri connazionali in Italia 
per via del nostro orientamento sessuale e ci scontriamo con i pregiudizi 
razzisti di parte della comunità LGBT.
Inoltre i servizi per migranti sono progettati e forniti senza considerare la 
dimensione dell’orientamento sessuale. 
Siamo state costrette a lasciare i nostri paesi a causa delle persecuzioni 
per l’orientamento sessuale, spesso partendo in tutta fretta e senza un 
progetto migratorio preciso. Non potevamo più rimanere nel nostro paese 
perché lì rischiavamo di essere maltrattate in famiglia, attaccate fisicamen-
te, violentate o arrestate in quanto lesbiche. In genere, se non fosse per le 
vessazioni dovute al nostro lesbismo, saremmo rimaste nel nostro paese 
di origine.
Molte di noi vivono in centri di accoglienza di Milano e provincia, ma anche 
in altre provincie lombarde.

SOMMARIO
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5) Mangiare gratis
6) Trovare vestititi gratis
7) Trovare aiuto per la salute fisica e psicologica
8) Trovare supporto legale
9) Scuole e Corsi di italiano gratuiti
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ARCILESBICA ZAMI MILANO
ArciLesbica Zami nasce nel 1996 e fa parte della rete nazionale ArciLesbi-
ca. È un’Associazione culturale laica, antifascista, antirazzista, senza scopo 
di lucro, costituita e diretta esclusivamente da donne. L’associazione per-
segue la finalità di promuovere attività di aggregazione per le donne, e in 
particolare per le lesbiche, e di dare loro visibilità, sul piano politico, cultu-
rale e dei diritti, promuovendone l’affermazione dell’identità e la diffusione 
della cultura. 
Zami è una parola caraibica che indica le donne che lavorano insieme ed 
è il titolo dell’autobiografia della poeta e scrittrice africana-americana Au-
dre Lorde (1934-1992). La scelta del nome Zami era un augurio affinché il 
nostro movimento sapesse superare il razzismo e l’indifferenza che nasce 
dal privilegio di chi è bianca e potesse diventare davvero un movimento di 
tanti colori.
Desideriamo che sempre più donne che ci hanno avvicinato come “utenti” 
rimangano nel gruppo diventando a loro volta “operatrici”, attiviste e lea-
der nel movimento lesbico e femminista. Cerchiamo di valorizzare le com-
petenze di ognuna per arrivare a uno scambio paritario.

Contatti 
Sito web: http://milano.arcilesbica.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/arcilesbicazami/ 
E-mail: milano@arcilesbica.it

LA RETE I.O. - IMMIGRAZIONI E OMOSESSUALITÀ
La rete I.O. nasce nel 2009 per offrire un servizio di orientamento, info-
mazione legale e supporto sociale ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati 
lgbtqi. Inoltre vuole anche contrastare il razzismo all’interno del movimen-
to lgbtqi, introdurre il tema dell’intersezionalità e combattere lesbofobia, 
omofobia e transfobia fra i / le migranti. Della rete fanno parte molte realtà 
LGBT milanesi e altre associazioni che si occupano di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiate/i fra cui Lesbiche senza frontiere, CIG Arcigay Milano, Ar-
ciLesbica Zami Milano, Associazione Radicale Certi Diritti, Il Grande Colibrì, 
Cambio Passo, Studio legale associato Santilli e Corace di Milano, singole 
persone e avvocati che si occupano di immigrazione.

Contatti 
presso CIG Arcigay Milano, Via Bezzecca 3 – 20135 Milano 
TEL: +390254122225

Sito web: www.arcigaymilano.org  
E-mail: progettoio@arcigaymilano.org
Sportello: mercoledì dalle 18.00 alle 20.00

Sogniamo un mondo dove nessuna lesbica sia costretta ad abbandonare la 
sua casa e il suo paese. Sogniamo un mondo dove le frontiere non contino 
e tutte le persone abbiamo gli stessi diritti. Sogniamo un mondo dove le 
donne possano amare le donne alla luce del sole.

Nel gruppo si può trovare un aiuto per: 
• ottenere un sostegno legale, 
• prepararsi al colloquio con la Commissione territoriale, 
• avere indicazioni su come cercare lavoro e preparare il curriculum, 
• scoprire dove frequentare corsi gratuiti di italiano,
• scoprire le risorse della città,
• avere indicazioni sui posti dove incontrare altre lesbiche.

Quando ci incontriamo:
• chiacchieriamo fra noi,
• organizziamo pranzi e cene: cuciniamo e mangiamo insieme piatti dei 

nostri paesi,
• vediamo film a tematica lesbica e femminista,
• collaboriamo con altri gruppi LGBT e di aiuto alle rifugiate e migranti.

Contatti
Sito web: https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
E-mail: lesbiche.senza.frontiere@gmail.com

Ci incontriamo varie volte al mese. 
Contattaci per sapere dove e quando!



PRIMA ACCOGLIENZA
SONO APPENA ARRIVATA IN ITALIA: COSA FACCIO?

Se hai paura di tornare nel tuo paese perché la tua vita potrebbe essere a 
rischio o potresti subire delle persecuzioni, allora puoi chiedere asilo po-
litico in Italia: Fai domanda in Questura. In seguito sarai chiamata per 
un colloquio con la Commissione territoriale. Se la tua domanda verrà va-
lutata positivamente, otterrai lo status di rifugiata e avrai un permesso di 
soggiorno per 5 anni. In alcuni casi viene data una protezione speciale per 
uno o due anni.
Se la tua domanda viene rigettata, puoi provare a fare ricorso.

Centro Aiuto Stazione Centrale (CASC) via Sammartini, 120 
tel  02 884.47645   orari:
• da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00 
• mercoledì mattina chiuso
• sabato, domenica e festivi dalle 12:00 alle 20:00
• L’orario durante il Piano Freddo (15 novembre - 31 marzo) viene prolun-

gato fino alle 21:00

Su questo sito trovi i contatti di molti centri che offrono un primo aiuto e 
accoglienza: http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/

SPORTELLO CENTRI DI ACCOGLIENZA
L’ufficio si occupa dell’ammissione dei cittadini extra-UE nei centri di prima 
accoglienza del Comune di Milano. Il centro offre anche ospitalità tempo-
ranea.
Indirizzo: via Scaldasole 5.
Giorni di apertura e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; 
giovedì dalle 14.00 alle 16.30
Telefono: 0256611096 
Email: FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it

Se sei residente puoi anche rivolgerti ai servizi sociali. Tutte le sedi del 
Servizio Sociale Professionale Territoriale sono aperte al pubblico dalle 9.00 
alle 12.00. I servizi presenti nei Municipi ricevono su appuntamento, tran-
ne il servizio nel Municipio 7 che riceve senza appuntamento.
• Municipio 1: via Ugo Foscolo, 5 - scala A - 4° piano - tel. 02 884.41666 

- 48298 – 65476
• Municipio 2: via degli Assereto, 19 - angolo via delle Abbadesse, 18 - 02 

884. 46611 - 45456 
• Municipio 3: via Pini, 1 - tel. 02 884.47426 – 47927 / via Monteverdi, 

8 - tel. 02 884.40631 - 40633 - 47425
• Municipio 4: via Barabino, 8 - tel. 02 884.45440 / via Anfossi, 25/a - tel. 

02 884.48438

I LUOGHI DELLE DONNE
DOVE TROVO ALTRE DONNE MIGRANTI E/O LESBICHE? 

- Se sei una lesbica migrante il posto che fa per te è il gruppo Lesbiche 
senza Frontiere.   
https://lesbichesenzafrontiere.org/
https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
lesbiche.senza.frontiere@gmail.com
Ci troviamo la terza domenica del mese.

- Trovi tante persone LGBT migranti, rifugiate e richiedenti asilo al CIG-Ar-
cigay Milano: Gruppo IO Immigrazione e Omosessualità:
si incontra tutti i mercoledì alle 18.30 in via Bezzecca 3, Milano.
www.arcigaymilano.org TEL: 0254122225  progettoio@arcigaymilano.org

- Se vuoi incontrare altre lesbiche a Milano puoi contattare ArciLesbica 
Zami che si ritrova settimanalmente e che ha anche molte attività culturali 
e di socializzazione. 
https://it-it.facebook.com/arcilesbicazami/
http://milano.arcilesbica.it
milano@arcilesbica.it

- Alla Casa delle Donne di Milano c’è il Gruppo Intercultura che quasi 
ogni mese tiene un evento dove si incontrano donne native e donne mi-
granti (lesbiche e non) per stare insieme in allegria.  È pensato apposta per 
chi non conosce ancora bene l’italiano.  Questi eventi si chiamano Sabato 
del Tè.  
Per informazioni puoi consultare il sito della casa o passare a visitare la 
Casa delle Donne, dove ci sono tante attività da scoprire. 
https://www.casadonnemilano.it/laboratorio-interculture/   
Via Marsala 8 Milano 
tel. 348 3430809 
(dalle 17 alle 19,30) 
info@casadonnemilano.it

- A questo link trovi tante associazioni di donne italiane e migranti in 
tutta Italia:
http://www.retedelledonne.org/mappatura/donne-e-integrazione/xx/
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COSE IMPORTANTI
DA FARE IN ITALIA

1) Chiedi la residenza e la carta d’identità.
Per accedere a molti servizi e fare la carta di identità ti serve la residenza. 
La residenza è l’indirizzo dove abiti. Devi dichiararlo all’ufficio dell’anagra-
fe. Se risiedi in un centro di accoglienza, questa è la tua residenza.
Se non risiedi in un centro di accoglienza o non hai una casa il Comune di 
Milano ti garantisce una residenza anagrafica cosiddetta “fittizia”.

Ogni sportello è aperto due giorni alla settimana: 
- via Oglio 18: mercoledì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 9 alle 12;
- viale Tibaldi 41: giovedì dalle 9 alle 12 e martedì dalle 14 alle 17;
- via Legioni Romane 54: martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 17;
- via Quarenghi 21: mercoledì dalle 9 alle 12 e lunedì dalle 14 alle 17.

Per accedere agli uffici sarà necessario presentare una relazione redatta 
dai servizi sociali territoriali, se l’utente risulta già in carico, oppure dagli 
operatori del Centro aiuto Stazione Centrale (CASC) o dagli enti del Terzo 
settore con cui il Comune collabora, che dimostri che la persona che arri-
va allo sportello abbia una relazione continuativa con il territorio e abbia 
espresso la volontà di rimanere a Milano. 

- Per ottenere la Carta di Identità vai all’ufficio Anagrafe del tuo Comune 
o quartiere.

2) Richiedi il Codice Fiscale
Tutte le persone che vivono in Italia devono avere il codice fiscale  Si può 
chiedere il codice fiscale negli uffici dell’anagrafe tributaria, portando il 
passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documen-
to di identità riconosciuto dalle autorità italiane.

3) Fai la Tessera Sanitaria, per poter avere cure mediche gratuite
Bisogna andare alle ASL, agli sportelli chiamati  “Scelta e revoca”.
Bisogna portare:
- Permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di permesso di 
soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio 
Postale) unita alla documentazione attestante il motivo della richiesta. 
– Documento di identità (eccetto richiedenti asilo) 
– Codice fiscale  
https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/cerca-sede/?service=iscri-
zione-al-servizio-sanitario-regionale-e-scelta-del-medico&address=mila-
no&area=

• Municipio 5: viale Tibaldi, 41 - tel. 02 884.45433 – 45273 - 62892 
• Municipio 6: viale Legioni Romane, 54 - tel. 02 884.63570 / via Gonin, 

28 - tel. 02 884.67161 / via Di Rudinì, 3 - tel. 02 884.65506
• Municipio 7: via Anselmo da Baggio n. 54 - tel. 02 884.65175 - 45611/2 

- 65872
• Municipio 8: via Aldini, 72 - tel. 02 884.44240 - 44243 - 46673 – 54829 

/ piazzale Accursio, 5 -  02 884.47083 / via  Consolini, 24 Edificio E - 
tel. 02 884.65520

• Municipio 9: via Brivio, 4 - tel. 02 884.62811 – 65517 / via Giolli, 29 - 
tel. 02 884.46431 – 46672 / via Sant’Arnaldo, 17 - tel. 02 884.45777 
- 65518

Il Servizio Accoglienza Immigrati  della Caritas Ambrosiana può aiu-
tarti per:
 - Orientamento all’Accoglienza Notturna Temporanea - Orientamento alla 
Ricerca Lavorativa - Consulenza Legale - Orientamento ai Servizi Territo-
riali - Orientamento alla Ricerca Lavorativa
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai

Via Galvani, 16 – 20124 Milano – Tel. 0267380261
E-mail: sai@caritasambrosiana.it
Da lunedì a venerdì: 9.00-12.00
Consulenza Telefonica: da lunedì a giovedì 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 / 
venerdì 9.00 – 13.00

Community Center della Diaconia Valedese e Oxfam Italia
Via Porro Lambertenghi, 28 – 20159 Milano – Tel. 3355963982
infomilano@diaconiavaldese.org
Orari: Lunedì e Giovedì ore 17.00 – 20.00, Venerdì ore 9.30 – 12.30

Il servizio JUMAMAP – Refugees Map Services di ARCI e UNHCR ti 
aiuta a trovare tantissimi servizi utili. È una mappatura - a livello nazionale 
- dei servizi rivolti ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 
I contenuti della piattaforma sono disponibili in 11 lingue.
https://www.jumamap.it/

Inoltre puoi contattare il Numero Verde per richiedenti asilo e rifugiati - 
800905570 che offre un servizio gratuito di assistenza e orientamento ai 
servizi su tutto il territorio nazionale, prevedendo la mediazione in oltre 
35 lingue.

Mail: numeroverderifugiati@arci.it
Facebook: https://www.facebook.com/arci.immigrazione

https://www.facebook.com/arci.immigrazione


Via Angera 3 - 20125 - Milano
Servizio telefonico per immigrati su problemi relativi a soggiorno, lavoro, 
diritti sociali, studio, cittadinanza, ricongiungimento familiare, asilo politico 
ecc. Le informazioni, oltre che in italiano, vengono date in albanese, rume-
no, arabo, francese, inglese, cinese e spagnolo.
Telefono: 800513340
Internet: www.telefonomondo.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Puoi trovare aiuto presso i Sindacati, che offrono molti servizi.

- CGIL Immigrazione: 
http://www.cgil.milano.it/servizio/servizio-agli-immigrati/ 

SEDE DI MILANO Corso di Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano Dal martedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 Tel. 02.55025.203/253/254
E-mail: migranti.mi@cgil.lombardia.it Sito internet: www.cgil.milano.it/
immigrazione 

ALTRE SEDI 
GORGONZOLA Via Italia 55 - Tel. 0255025115 ogni primo lunedì del mese 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 
MILANO GIAMBELLINO via Giambellino, 115 Tel. 0255025830 Lunedì 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 
MILANO SAN SIRO P.le Segesta, 4 Tel. 0255025702 Giovedì dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 
SESTO S. GIOVANNI Via Breda, 56 Tel. 0255025920 Lunedì dalle 14 alle 
17,30 tranne il primo lunedì del mese

- CISL Immigrazione: 
https://www.cislmilano.it/dettagli_documento/21/ANOLF-assistenza-im-
migrati
Via Benedetto Marcello, 10 - 20124 Milano 
ORARI Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il pomeriggio, solo il lunedì e il 
martedì dalle 14 alle 16. CONTATTI Per informazioni telefoniche è possibile 
chiamare il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 al n. 02/20408142 E-mail: 
info.anolf.milano@gmail.com  Sito nazionale: www.anolf.it 

- Rappresentanze Sindacali di Base: 
Via Mossotti 1 cell. 3479271955 tel. 0289692020 
Lunedì (solo su appuntamento) dalle 9,30 alle 12,00 
Giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 
Sabato dalle 15,00 alle 18,00. 

4) Varie
- Se non lavori e hai un permesso di soggiorno puoi iscriverti al Centro per 
l’Impiego.
- Se hai terminato un lavoro in regola puoi chiedere un certificato di di-
soccupazione.
- Se hai il certificato di disoccupazione puoi chiedere alla ASL l’esenzione 
dal ticket sanitario e puoi accedere gratuitamente ai servizi medici.
- Dopo 5 anni di residenza e 3 anni lavorativi in regola puoi chiedere la 
cittadinanza.
- Dopo 5 anni di permesso di soggiorno e 1 anno di lavoro in regola puoi 
chiedere la carta di soggiorno Europea illimitata.
- Dopo 5 anni di residenza puoi fare la domanda per la casa popolare.
- Per avere servizi gratuiti devi dimostrare che hai un reddito molto basso. 
Ti servirà il modello ISEE. Puoi farlo gratuitamente nei CAF.
(I CAF sono Centri di Assistenza Fiscali. Ce ne sono tantissimi. Cerca su 
Google quello più vicino a te).

QUI PUOI TROVARE AIUTO

Servizio Specialistico Immigrazione del Comune di Milano
Centro Culture del Mondo via Scaldasole, 5 – 20123 Milano 
prendere appuntamento telefonando mercoledì e giovedì 09:00 - 12:00
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it 
02 884.48248 

SOS Stazione Centrale
piazza Luigi di Savoia 1, Sottopasso - 20124 - Milano
Sportello di ascolto e orientamento burocratico/legale e di aggancio ai ser-
vizi preposti.
Telefono: 02 66984543
Internet: sos.mi@exodus.it www.exodus.it
Orario: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30; 
mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00; sabato dalle 14.00 alle 17.00

Sportello Richiedenti Asilo e Rifugiati
Via Barabino 8 - 20139 - Milano
Offre orientamento e assistenza ai cittadini stranieri che sono venuti in Ita-
lia per chiedere asilo politico o che sono rifugiati.
Telefono: 02 55230509
Internet: FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it
Orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;
giovedì dalle 14.00 alle 16.30

Telefono Mondo
1110

https://www.cislmilano.it/dettagli_documento/21/ANOLF-assistenza-immigrati


TROVARE VESTITI GRATIS
Queste associazioni raccolgono, lavano, igienizzano e distribuiscono vesti-
ti usati in buono stato:

ANGELI CUSTODI
Via Pietro Colletta 21
Primo e terzo mercoledì del mese dalle 9.30 alle 11.00
Telefono: 0255011912 Email: angelicustodimi@alice.it 

FONDAZIONE FRATELLI SAN FRANCESCO
Il servizio offre anche calzature.
Via Saponaro 40, Milano
La Casa è sempre aperta; gli uffici sono aperti da Lunedì a Venerdì: 9.00-
13.00 -14.30-16.30 
Telefono: 02 8465202 Email:fondazione@fratellisanfrancesco.it

MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Via Parea 18
Per uomini: sabato dalle 8.30 alle 11 / Per donne: giovedì dalle 8.30 alle 
10.30. Chiuso luglio e agosto 
Telefono: 0255212477 Email: miracolosa.milano@infinito.it

OPERA PANE SAN ANTONIO
Piazza Velasquez 1
Per uomini: martedì dalle ore 10.00 / per donne: mercoledì dalle 9.00 alle 
10.30 
Telefono: 02487773221

PANE QUOTIDIANO
Viale Toscana 28 
Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 
Telefono: 0258310493 Email: segreteria@panequotidiano.eu

PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E SANT’ANTONIO
Viale Corsica 68 
Per uomini: martedì dalle 8.30 alle 11.00; per donne e bambini: giovedì 
dalle 8.30 alle 11.00. Chiuso dal 15 luglio al 15 settembre 
Telefono: 0270123010

SANT’ANDREA
Via Crema 22
Giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Chiuso dal 15 luglio al 15 settembre 
Telefono: 0258306894 Email: santandrea@chiesadimilano.it

MANGIARE GRATIS
Per mangiare gratis ci sono delle mense pubbliche e private. Puoi trovare 
l’elenco completo qui:

http://www.milanoaiuta.org/servizi-alimentazione/

Mense 

Pane Quotidiano
Viale Toscana 28 - 20136 Milano  
Tel. 0258310493 E-mail: segreteria@panequotidiano.eu 
Viale Monza 335 20126 Milano 
Tel. 0227000468 E-mail: segreteria@panequotidiano.eu

Fondazione fratelli di San Francesco 
Via Saponaro 40 
Tel: 02.8265233 Email: fsanfrancesco@tiscali.it 
Note: pranzo e cena lun-dom ore 11.30-13, e ore 18.30-20

Centro francescano Maria della Passione 
Via Ponzio 75 
Tel: 02.70600763 Email: fmmaria@email.it 
Note: pranzo, mar-sab ore 11.30-13, dom ore 11.15-13

Centro S. Antonio 
Via Maroncelli 25 
Tel: 02.29005985 Email: centrosa@ofm-mi.org 
Note: pranzo, lun-sab ore 11.30

Opera San Francesco per i poveri
Via Antonello da Messina, 4 
Note: da domenica a venerdì ore 11:30 alle 13:30  

1312
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TROVARE AIUTO PER LA SALUTE 
FISICA E PSICOLOGICA

In Italia è garantito il diritto alla salute. 

Questo è il sito della ATS (Azienda Tutela Salute): 
https://www.ats-milano.it
Ogni Comune ha una ATS

Questo è il sito della Regione Lombardia con l’elenco delle ATS: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta-
glioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agen-
zie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/agenzie-tute-
la-salute

Puoi avere delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per reddito 
o patologia; trovi informazioni qui: https://www.ats-milano.it

Se hai il certificato di disoccupazione puoi chiedere alla ASL l’esenzione dal 
ticket sanitario e puoi accedere gratuitamente ai servizi medici.

Anche se non hai il medico puoi andare nei Consultori:
Consulenza ginecologica su contraccezione, sterilità, interruzioni di gravi-
danza, menopausa e pap-test. Consulenza psicologica individuale, di cop-
pia e familiare. Assistenza sociale e legale su questioni di diritto familiare.
A Milano ci sono 13 Consultori che vedono la presenza di mediatrici lingui-
stico-culturali.
Qui trovi l’elenco:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettaglio-
Servizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/Cure-spe-
cialistiche-e-consultori/consultori-familiari/consultori-familiari

Se hai bisogno del dentista puoi andare dal tuo medico che ti indicherà le 
strutture sanitarie convenzionate oppure: 
https://www.crimilano.it/progetti/curedentali.html

SANTA MARIA DEL ROSARIO
Via Solari 22 
Lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.30. Chiuso a Luglio e Agosto 
Telefono: 024234109 Email: rosario@chiesadimilano.it

   SANT’ILDEFONSO 
   Piazzale Damiano Chiesa 7 F
   Lunedì, mercoledì e giovedì alle 15.00
   Telefono: 0233601729

Molti servizi sono gratuiti o con prezzi 
molto bassi.
Tutte le persone possono andare gra-
tuitamente al Pronto Soccorso degli 
Ospedali in caso di emergenza.
Tutte le persone possono avere la 
Tessera Sanitaria e avere un medico 
gratuitamente.
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• Municipio 2: Via Sant’Uguzzone 8
• Municipio 3: Via Narni 1/3
• Municipio 5: Viale Tibaldi 41
• Municipio 6: Viale Faenza 29
• Municipio 7: presso Ospedale San Carlo, Via Pio II, 3, tel. 02/405317; 

3356589806  mail soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it 
• Municipio 8: Via Consolini 4

Fondazione Somaschi
La Fondazione Somaschi accoglie chi ha bisogno, per strada e nelle pro-
prie case. Ragazzi e ragazze senza famiglia, donne vittime di violenza, mi-
granti, persone fragili, ai margini della società.
Ha un Centro antiviolenza e anti tratta.
Piazza XXV Aprile, 2
0262911975 
fondazione@fondazionesomaschi.it
https://fondazionesomaschi.it/

Altre  sedi:
• Centro Antiviolenza Hara: rete interistituzionale Rho-Garbagnate (tel| 

335 1820629, mail| centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it)
• Centro Antiviolenza V.I.O.L.A.: rete interistituzionale Adda-Martesana 

(tel| 393 1667083, mail| centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it)

Soccorso Violenza Sessuale e Domestica 
Questo centro aiuta tutte le donne vittime di violenza. Offre informazio-
ni, accoglienza e assistenza sanitaria e medico-legale, sostegno psicologico 
e sociale per l’elaborazione del trauma connesso alla violenza.
Assistenza sanitaria da parte di ginecologa, medico legale, infermiera/oste-
trica - 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
tel 02 5503 2489 
svsed@policlinico.mi.it
Clinica Mangiagalli  via della Commenda, 12

NAGA  
Fornisce assistenza sanitaria a chi non ha il permesso di soggiorno. Ha uno 
sportello per informazioni legali e generali.  Via Zamenhof, 7/A, 20136 Mi-
lano Tel: 02 58102599  – fb: @NagaOnlus https://naga.it/chi-siamo/ 

CENTRO NAGA-HAR
Accoglienza, Assistenza sanitaria, Assistenza amministrativa / legale, As-
sistenza psico-sociale
Via San Colombano, 8 - 20142 Milano MI
Tel.: 02 39 25 466  -  naga@naga.it
Aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30
Casa dei diritti - Help Center Anti Discriminazione

Dovrai mostrare il tuo ISEE (per dimostrare che hai un reddito basso).

Opera San Francesco 
Visita Odontoiatrica gratuita
Via Antonello da Messina, 4
Orari: Da lunedì a venerdì (non il Mercoledì)
Tel: 022023400- 022023433

Il test per HIV-AIDS-SIDA è gratuito e anonimo. 
Puoi farlo in tutti gli ospedali. Puoi farlo anche alla sede del CIG Arcigay 
Milano in Via Bezzecca 3.

Se non hai la tessera sanitaria puoi andare all’Ambulatorio Medico Popolare 
di Via dei Transiti 28.
Orari:
– lunedì dalle 15.30 alle 18 solo su appuntamento
– giovedì dalle 19 alle 21 ad accesso libero
Telefono: 02.26.82.73.43 (solo segreteria telefonica)
Per info: ambulatorio.popolare@inventati.org

Se hai subito violenza o maltrattamenti puoi andare in queste associazioni 
e nei Centri Antiviolenza che offrono aiuto alle donne e aiuto psicologico.

Esiste una Rete Nazionale dei centri antiviolenza, l’Associazione Nazionale 
D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”.
Qui puoi cercare il Centro Antiviolenza più vicino a te: 
www.direcontrolaviolenza.it

A Milano trovi:
Casa delle donne maltrattate
Offre un aiuto alle donne vittime di violenza. 
Via Piacenza, 14 Lunedì – Giovedì: 10-18 Venerdì: 10-14
telefono 02 550 155 19

Telefono Donna del Comune di Milano
Telefono Donna offre un servizio di ascolto attivo 24 ore su 24 per tutti i 
disagi che le donne possono trovarsi ad affrontare
02 64443043/44  info@telefonodonna.it
sportelloelsa@gmail.com

Centri Milano Donna
Ogni Municipio della Città di Milano sta attivando un Centro Milano Donna, 
dove puoi trovare aiuto e informazioni. Contatta il Telefono Donna per co-
noscere l’indirizzo e l’orario del Centro più vicino a te.
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TROVARE SUPPORTO LEGALE
CGIL Servizio agli Immigrati, Dipartimento Politiche immigrazioni  
Il servizio Immigrati della CGIL si trova corso di Porta Vittoria, 43 a Mila-
no, Tel. 02.550251  
Dà consulenza legale per permessi e permanenza in Italia. Aiuta nella di-
fesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Offre un Servizio rifugiati 
(CIR/CGIL) su appuntamento
SEDE CENTRALE – MILANO Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 Tel. 
02.55025.203/253/254 
E-mail: migranti.mi@cgil.lombardia.it 
Sito internet: www.cgil.milano.it/immigrazione 

NAGA  
Fornisce assistenza sanitaria a chi non ha il permesso di soggiorno. Ha uno 
sportello per informazioni legali e generali.  
Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano Tel: 02 58102599  
fb: @NagaOnlus https://naga.it/chi-siamo/ E-mail: naga@naga.it   
Centro Naga Har Per richiedenti asilo, rifugiati/e e vittime della tortu-
ra  Via San Colombano, 8 – 20142 Milano Tel e fax: 02 3925466 
https://naga.it/attivita/centro-har/  
Questo centro dà supporto legale e aiuta a curare le ferite invisibili lasciate 
dalla tortura e dalla persecuzione attraverso attività formative e socializ-
zanti come corsi di italiano e di informatica, attività musicali e sportive.
Accoglienza, Assistenza sanitaria, Assistenza amministrativa / legale, As-
sistenza psico-sociale
Tel.: 02 39 25 466
e-mail: naga@naga.it
Orari: Aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30

CASA DEI DIRITTI – Help Center Anti Discriminazione
Assistenza legale per consigli legati a un problema specifico riguardante 
il lavoro, la casa, la separazione o l’affido dei minori, l’immigrazione o un 
reato penale. Lo sportello si occupa ogni giorno di uno specifico problema, 
secondo la seguente modalità: 
• lunedì: lavoro
• martedì: famiglia, separazioni, affido minori 
• mercoledì: diritto penale
• giovedì: affitti, compravendite, problemi condominiali
• venerdì: immigrazione 
Via De Amicis n.10 
Da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 
02 88463045; 02 88453385; 0288441641 
Pss.casadeidiritti@comune.milano.it

Le richieste di aiuto sono gestite da un gruppo di volontari che offrono 
informazioni e orientamento, indirizzando verso un supporto gratuito da 
parte di un team di psicologi e avvocati.
Per questioni che riguardano l’immigrazione telefonare di venerdì dalle 
14.30 alle 17.30
Telefono: 02 88463045; 02 88453385; 0288441641 
Email: Pss.casadeidiritti@comune.milano.it
Indirizzo: via De Amicis n. 10

Centro delle Culture del Mondo
Accoglienza, Assistenza sanitaria, Orientamento al lavoro, Assistenza am-
ministrativa / legale
Via Scaldasole, 5 - 20123 Milano MI - ITALIA
Tel.: 0288448246 - 288448248
E-mail: PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Cooperativa Crinali Donne per un mondo nuovo onlus 
Corso di Porta Nuova, 32 - Milano
Mediazione, sostegno psicologico, clinica transculturale
via Angera, 3 (angolo via Belgirate, 15) – Milano
Telefono: 02-62690932
www.crinali.org info@coopcrinali.it

Human In Progress
Con un team di specialisti danno assistenza psicoterapeutica ai e alle ri-
fugiate che soffrono i traumi subiti. Il loro team parla Inglese, Italiano e 
Francese.
+39 02 469 4911
info@humaninprogress.org
http://humaninprogress.org/
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Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00
02 625459.33 – 02 62545944
fondazione@fratellisanfrancesco.it

TODO CAMBIA  
Tiene corsi di italiano gratuiti e ha uno sportello per informazioni legali e 
generali.  Ha anche molte attività culturali.      
tc@todocambia.net 

Associazione Abarekà Nandree Onlus  
Tiene corsi di italiano gratuiti e ha uno sportello per informazioni legali e 
generali e per aiuto con il CV (Curriculum Vitae per cercare lavoro).  
Via Venini, 34 - Milano Tel: 347.4410448   
info@abareka.org http://www.abareka.org/   

DIMENSIONI DIVERSE  Tiene corsi di italiano gratuiti e ha uno sportello 
per informazioni legali e generali. Ha anche riunioni solo per donne.  
Via Due Giugno, 4
Tel. 02.4598701 – 02.48914705 
info@dimensionidiverse.it

Centro delle Culture del Mondo
Accoglienza, Assistenza sanitaria, Orientamento al lavoro, Assistenza am-
ministrativa / legale
Via Scaldasole, 5 - 20123 Milano MI - ITALIA
0288448246 - 288448248
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Servizio di interpretariato
Via Edolo 19 - 20125 - Milano
L’ufficio dispone di interpreti (inglese, francese spagnolo,
cinese, arabo, rumeno, albanese, tagalog, cingalese, russo,
portoghese, serbo-croato-bosniaco) per la traduzione di documenti
e per colloqui.
Telefono: 02 88467581
Internet: FSP.AdultiStranieri@comune.milano.it
Orario: consulenze su appuntamento

ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ONLUS
Assistenza legale gratuita alle persone senza dimora e vittime di tratta
Via Adalberto Catena 2, presso il Centro San Fedele
giovedì dalle 14 alle 16. Chiuso in agosto. 
milano@avvocatodistrada.it

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO
Lo sportello legale fornisce consulenza e orientamento nei seguenti ambiti: 
cittadinanza, contratti di affitto, denunce, matrimoni, visti, regolarizzazioni 
(sanatorie, decreto flussi), ricongiungimenti familiari, rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno. 
Via Bertoni 9, Milano 
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Via Privata Meucci 3
Tel. 02.256.57.52 
email: info@villapallavicini.org 

TODO CAMBIA  Tiene corsi di italiano gratuiti e ha uno sportello per infor-
mazioni legali e generali.  Ha anche molte attività culturali.       
tc@todocambia.net    

NoWalls Scuola Aperta
Via Francesco Ferrucci, 22
https://nowalls.it/

Associazione ‘Dimensioni Diverse’
Scuola di italiano, Assistenza amministrativa / legale
Via II Giugno, 4
024598701
info@dimensionidiverse.it 
Il 2° e il 4° Martedì del mese, dalle 18.00 alle 19.30

Associazione Arcobaleno
Scuola di italiano, Corsi di informatica, Orientamento al lavoro, Assistenza 
amministrativa / legale. Sportello immigrazione, Mercoledì e Venerdì dalle 
17 alle 19.
Corso di italiano – Inizio corsi da fine settembre a giugno. Iscrizioni sempre 
aperte. Orario: mercoledì e giovedì ore 16.00 – 18.00 – sabato e domenica 
ore 10.00 12.30 e ore 16.00 – 18.00.
Via S. Cristoforo, 3
02 89400383
arcobalenoass@libero.it
www.associazione-arcobaleno.org

Coopzero5 – Laboratorio Donne nella Migrazione
Corso di italiano per donne straniere. 
Tutti i mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento di 5 iscritte. 
Spazio Monee, via Momigliano, 3 - angolo via Neera 
valentina.oriani@coopzero5.org - 3496686279

Scuola LiberAtutti
Scuola di italiano serale per stranieri.
Tutti i lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 21.30.
Per iscrizioni recarsi presso il CSA Vittoria, via Muratori 43, angolo via Friuli 
tutti i lunedì e i mercoledì ad inizio lezione.
02 5453986 - postaliberatutti@libero.it 

SCUOLE E CORSI DI ITALIANO
GRATUITI

Sul sito milano.italianostranieri.org puoi cercare tanti corsi di italiano in 
tutte le zone di Milano. Cerca quello vicino a te.

- Qui puoi trovare un corso di italiano online con videolezioni: 
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm

- Qui trovi un elenco di scuole di italiano per stranieri
http://www.milanoaiuta.org/scuola-educazione/#1562662347558-6b-
dc330a-4de5

Rete scuole senza permesso
A Milano ci sono delle scuole di italiano che sono aperte a tutte le persone 
migranti.  Queste scuole non chiedono il permesso di soggiorno e sono gra-
tuite.  Queste scuole sono organizzate in modo diverso le une dalle altre, 
ma fanno tutte parte della Rete Scuole senza Permesso  
http://www.scuolesenzapermesso.org/

CPIA 5 Milano
Questa è una rete di scuole statali gratuite che offre corsi di italiano e di-
ploma di scuola media. In Italia è importante avere il diploma di scuola 
media per accedere alle offerte di lavoro.

• Via Pontano, 43, 20127 MILANO (MI)
• Via Scrosati, 3
• Via Dei Calchi Taeggi, 20
• Via Heine, 2
• Viale Campania, 8
https://www.cpia5milanocentrale.edu.it/index.php?idpag=1661

E-mail: MIMM0CG003@ISTRUZIONE.IT
PEC: MIMM0CG003@ISTRUZIONE.pec.IT
0245375400

Associazione Culturale Villa Pallavicini
Corso di italiano da lunedì a giovedì dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 18,00 
alle 20,00. Ogni allieva verrà a scuola due volte alla settimana scegliendo 
gli orari che desidera. I corsi si svolgeranno in due quadrimestri (Ottobre/
Gennaio – Febbraio/Giugno).
Per iscriversi recarsi in segreteria nei seguenti giorni e orari: 
Lunedì - Martedì - Giovedì dalle 10,00 alle 13,00 o Martedì - Giovedì dalle 
18,00 alle 20,00.
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COME MUOVERSI A MILANO
E DINTORNI

Milano è una città grande e ci sono tanti modi per muoversi a piedi e con i 
mezzi pubblici. 
A Milano ci sono: autobus, filobus, tram, metro e treni. Puoi trovare una 
mappa gratuita presso gli ATM point della metropolitana. 
Su queste APP trovi la mappa di Milano:
• welc map
• visit milano
• google maps

Alle fermate dei bus, tram e metro puoi vedere le mappe con le strade e i 
mezzi pubblici. Per andare fuori Milano ci sono pullman e treni e il passante 
ferroviario.

Per usare i mezzi pubblici serve un biglietto o un abbonamento. Trovi le 
informazioni sui siti internet:

• www.atm.it
• www.trenitalia.it
• www.trenord.it
• http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/
• www.italotreno.it

Per cercare una strada o per capire quali mezzi prendere per muoverti 
puoi consultare queste app:
• google maps
• moovit
• atm milano
• citymapper
• trenord
• trenitalia

A Milano si può andare in bicicletta in strada e sulle piste ciclabili. Ci sono 
biciclette pubbliche (servizi di bike sharing) che si possono noleggiare tra-
mite queste app:
• bikemi
• mobike

Se vuoi procurarti una bicicletta puoi cercare nel mercato dell’usato o nelle 
cooperative. Se hai bisogno di riparare la tua bici gratuitamente puoi anda-
re in queste ciclofficine:

Scuola Popolare d’Italiano del Leoncavallo
Iscrizioni: sempre aperte. Corsi: lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 
Corso avanzato: giovedì dalle 20.30 alle 22.30. Per iscriversi recarsi duran-
te l’orario dei corsi.
Indirizzo: Via Watteau 7, Milano
scuolamigranti@leoncavallo.org; www.leoncavallo.org 

Scuola di italiano per stranieri Baobab
Orario corsi: domenica dalle 16.00 alle 18.00. Per iscriversi recarsi presso 
Cascina Torchiera, piazzale Cimitero Maggiore 18, Milano
351 0060905.

ITAMA – Italiano per mamme
Via Paravia 83 Milano

ParlaMi Scuola d’Italiano
via della Moscova 6
02 91159129
www.volontarifrancescani.it

Scuola di italiano per donne straniere “Le Mille”
Via S.Abbondio 26/C
tel 333 4608098
lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30.
Iscrizioni aperte tutto l’anno. Contributo di 5 euro per le fotocopie

Scuola popolare per donne straniere
Via Palmieri 8 - 20141 Milano
02 36535445
baiare@katamail.com
martedì e venerdì ore 10.30
Iscrizioni aperte tutto l’anno. Durata dei corsi annuale.

Associazione Abarekà Nandree Onlus  
Tiene corsi di italiano gratuiti e ha uno sportello per informazioni legali e 
generali e aiuto con il CV per il lavoro.  
Via Venini, 34 - Milano Tel: 347.4410448   
info@abareka.org http://www.abareka.org/
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GESTIRE I PROPRI SOLDI: 
BANCA E POSTA

È importante avere uno strumento per tenere e gestire i propri soldi.

Puoi aprire un Conto Corrente in una banca a uno sportello o in una ban-
ca online. Informati bene sulle condizioni del Conto. A volte i conti sono a 
pagamento, a volte sono gratuiti.
Puoi aprire un Conto Corrente anche in Posta. 
Ogni Conto Corrente ha un codice IBAN che ti servirà per farti accreditare 
i pagamenti del tuo datore di lavoro o per inviare denaro a chi vuoi.

Puoi fare una carta prepagata, in banca o per esempio una carta Poste-
pay in Posta. Ci sono molti tipi di carte prepagate: alcune servono per ca-
ricare dei soldi e fare pagamenti; altre hanno anche un codice IBAN e puoi 
farti accreditare lo stipendio e fare bonifici.

Informati bene sui costi e le funzioni disponibili nella Banca o nella Posta.

Per aprire un Conto Corrente o attivare una carta prepagata ti serviranno 
questi documenti:

• un documento di identità (Patente, Carta di identità o Passaporto)
• permesso di soggiorno 
• il codice fiscale
• un numero di telefono cellulare

https://ciclofficinaruotalibera.wordpress.com/cosa/ciclofficine-di-mila-
no-e-dintorni/

Se cerchi un passaggio in auto puoi cercare su questi servizi di viaggi 
condivisi (car pooling):
• https://www.bepooler.com/comune-di-milano-carpooling/
• www.blablacar.it

Per guidare un’automobile ti serve la PATENTE di GUIDA.
Se vuoi prendere la PATENTE di GUIDA italiana devi fare un corso e un esa-
me teorico e pratico. Puoi fare un corso gratuito presso:

Associazione Culturale Villa Pallavicini
Via Privata Meucci 3 Milano Telefono 02.256.57.52 email: info@villapalla-
vicini.org 

Poi dovrai fare delle lezioni di guida presso una scuola guida.

Trovi tutte le informazioni su come fare la Patente di guida sul sito della 
Motorizzazione Civile di Milano 
https://www.ilportaledellautomobilista.it 
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• Via Strozzi, 24 - 02 77406554 – 0277406411, dal lunedì al giovedì dalle 
8.45 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 15.45, venerdì dalle 8.45 alle 14.45

• Viale D’Annunzio, 15 - PLO.LavoroMilano@comune.milano.it, 02.884-
48555; plo.lavoro@comune.milano.it - 02 884 48547/54162, dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.00 alle 17.00

• Via Fleming, 15 – plo.fleming@comune.milano.it, 02 88441458, dal lu-
nedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30

• Via San Giusto, 65 - plo.sangiusto@comune.milano.it, 02.88441456, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 

Ufficio Formazione per il lavoro: 
PLO.formazionelavoro@comune.milano.it  tel. 02-884-48531

Ufficio Mercato del lavoro: PLO.MercatoLavoro@comune.milano.it  tel. 
02-884-63081

Puoi rivolgerti anche a:

• Centro di Mediazione al Lavoro – CELAV del Comune di Milano, via 
San Tomaso 3 orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Non è 
necessario l’appuntamento. tel. 02 884.68147

• Sportello Formazione e Lavoro del Comune di Milano:  Centro 
Culture del Mondo via Scaldasole, 5 lunedì, martedì, mercoledì 09:00 - 
12:00; PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it; 02 884.48248 

Se hai terminato un lavoro in regola puoi chiedere un certificato di disoc-
cupazione (DID: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro). 
Se hai lavorato regolarmente e ora sei disoccupata, puoi provare a chiede-
re il sussidio di Disoccupazione all’INPS. Per fare la richiesta chiedi aiuto 
a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Puoi farti aiutare da queste associazioni e sportelli per scrivere il tuo CV 
e per cercare lavoro:

Galdus Soc. Coop. Soc - Centro per  il lavoro
Viale Toscana, 21 - Tel. 02.49516204
www.galdus.it, info.easy@galdus.it 

Sportello Lavoro di ALA Milano Onlus
www.sportellolavoro.com
via Boifava 60/a - martedì 10.00 – 13.00
Tel: 02. 89516464, info@sportellolavoro.org

CERCARE LAVORO
Per cercare lavoro ti serve il Curriculm Vitae (CV), cioè una tua scheda 
personale con i tuoi dati, le tue esperienze scolastiche e lavorative. 
Puoi farti aiutare a scrivere il CV dai centri e associazioni di aiuto al lavoro 
(vedi elenco sotto).

Per lavorare ti servono questi documenti:
• Permesso di Soggiorno
• Codice Fiscale
• Documento di Identità
• Un conto bancario o una carta prepagata per farti accreditare lo stipen-

dio

Ci sono tanti tipi di contratti di lavoro. 
Quando ti offrono un lavoro, fatti inviare la bozza di contratto e poi mostra-
la a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o a un Sindacato per sapere 
se è scritta in modo corretto e se i tuoi diritti sono tutelati.

Per cercare aiuto per trovare un lavoro puoi andare in questi Centri. 
Ti potranno aiutare a scrivere il CV, a cercare il lavoro più adatto a te, a 
iscriverti a un corso di formazione o a un tirocinio. Ci sono tanti corsi di 
formazione gratuiti che ti permettono di fare un’esperienza e ottenere una 
certificazione che poi ti servirà a trovare lavoro.

Puoi anche provare con Dote Unica Lavoro, con Borsa Lavoro e con Ga-
ranzia Giovani:
http://www.afolmet.it/index.php/dul-dote-unica-lavoro/

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettaglio-
Servizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professio-
nale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-la-
voro-2gennaio2019

http://www.borsalavorolombardia.net/bll/home.do

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx

Se non lavori e hai un permesso di soggiorno puoi iscriverti al Centro per 
l’Impiego. 
Qui trovi l’elenco: http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/afolcpi/
Il Centro per l’impiego di Milano è in Via Strozzi 11, Tel 0277404141

Ci sono 4 Sportelli Lavoro a Milano e si accede su appuntamento:
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DORMIRE GRATIS  
E CERCARE CASA

Se non hai un posto dove dormire e hai bisogno di aiuto contatta gli enti 
elencati nei capitoli 1,2,3. Ci sono dormitori pubblici notturni.

Trovi l’elenco su questi siti:
http://www.milanoaiuta.org/centri-di-accoglienza/
http://www.milanoaiuta.org/dormire/

Ci sono anche centri diurni dove puoi stare durante il giorno che offrono 
servizi di aiuto.

Se hai fatto richiesta di asilo politico, hai diritto a risiedere in un centro di 
accoglienza fino a quando riceverai la risposta alla tua domanda da parte 
della Commissione Territoriale.
Se la tua domanda verrà accolta e sarai titolare di protezione internaziona-
le avrai diritto a risiedere per alcuni mesi presso un centro di accoglienza 
che ti aiuterà a studiare in Italia e a trovare un lavoro.

Puoi cercare aiuto anche da queste organizzazioni:

City Angels 
Via Taccioli, 31 Tel: 02 26 80 94 35 
Mail: cityangels@cityangels.it; www.cityangels.it

Fondazione Casa della carità 
Via Francesco Brambilla 10 02.25.935.201 - 02.25.935.337 
www.casadellacarita.org

Servizio Accoglienza Immigrati - Caritas
Via Galvani, 16 - Tel: 0267380261, sai@caritasambrosiana.it
Apertura al Pubblico: da lunedì a venerdì 9.00-12.00
Consulenza Telefonica al Pubblico: - da lunedì a giovedì 9.00 – 13.00 e 
14.00 – 17.00, - venerdì 9.00 – 13.00
https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/sai

C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale 
Piazza Villapizzone, 12 – Milano
Tel. 02.49.84.426 - castmilanocast@gmail.com 
Martedì, Mercoledì e Giovedì 9:30-12:30
http://www.associazionecast.it/ 

Se vuoi imparare un lavoro puoi cercare un tirocinio o uno stage:

BOSTON GROUP SRL
Via Adelaide Bono Cairoli, 28/A - Tel: 0295339978 – 0226809250- 
Mobile: 3270449422, www.bostongroup.it

Program4Integration - Fondazione Soleterre
Via Montale 21 – Opera (MI)
Via Monreale 19
02.57609307 - 340.2300749
www.soleterre.org - www.program4integration.org

Puoi cercare lavoro su questi siti internet. Ci sono tanti annunci. 
Registrati sui siti con il tuo nome e un indirizzo e-mail.

• www.monster.it
• https://it.indeed.com/
• www.bakeca.it
• www.jobintourism.it 
• www.adecco.it
• www.randstad.it
• www.infojobs.it 
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BIBLIOTECHE 
E ATTIVITÀ GRATUITE

LE BIBLIOTECHE

In ogni quartiere, città o paese ci sono delle biblioteche pubbliche.
Nelle biblioteche puoi trovare tanti servizi gratuiti:

• sale lettura e studio riscaldate
• consultazione e prestito di libri e riviste
• internet e wifi
• medialibrary online: milano.medialibrary.it
• attività culturali
• corsi e formazione
• gruppi di lettura
• attività per bambini/e e ragazzi/e

Ci sono libri in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e 
in altre lingue.

Ci sono libri su tanti temi, inclusi donne, lesbismo, omosessualità, lgbtq.

Per iscriversi servono: un documento di identità e un indirizzo di domicilio 
in Italia.

Questo è il link del Sistema Bibliotecario di Milano: 
https://milano.biblioteche.it/

Questo è il link del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest che racco-
glie 33 comuni del nord-ovest della provincia di Milano: 
http://webopac.csbno.net/ e https://csbno.medialibrary.it/

Queste sono le biblioteche pubbliche di Milano:
• Accursio, P.le Accursio 5
• Affori, Viale Affori 21
• Baggio, Via Pistoia 10
• Bibliobus, Via Bezzecca 18
• Chiesa Rossa, Via San Domenico Savio 3
• Crescenzago, P.le Governo Provvisorio 9
• Calvairate, Via Ciceri Visconti 1
• Cassina Anna, Via Sant’Arnaldo 17
• Dergano Bovisa, Via Baldinucci 76
• Fra Cristoforo, Via Fra Cristoforo 6
• Gallaratese, Via Quarenghi 21

Suore Francescane Missionarie di Maria
via Ponzio 75
02 70600763
fmmaria@email.it www.centromariadellapassione.org
Orario: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Se hai terminato il periodo di residenza presso un centro di accoglienza 
devi cercare una stanza o una casa. Milano è una città molto costosa, ma 
ci sono associazioni che ti possono aiutare:

http://www.milanoaiuta.org/dove-alloggiare/

L’associazione Refugees Welcome offre accoglienza in famiglia: 
https://refugees-welcome.it/
Registrati sul sito per fare richiesta di alloggio.

Dopo 5 anni di residenza in Italia puoi fare la domanda per la casa popo-
lare.

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/case-popolari/ca-
se-popolari-come-diventare-inquilino

Per chiedere una casa popolare ci sono requisiti di reddito e residenza. 
Ogni anno i Comuni fanno dei Bandi. 
Controlla sul sito:
https://aler.mi.it/
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I PARCHI

Milano ha anche vari parchi, dove si può passeggiare, correre, fare un pic-
nic o rilassarsi: il Parco Sempione,  i Giardini di Porta Venezia, il Parco di 
Villa Litta, i Giardini della Guastalla, il parco Nord.

D’estate a Milano aprono le piscine con giardino.
https://www.milanosport.it/ – centri balneari   

Il costo per entrare è minimo se si presenta un certificato ISEE basso.

Alla periferia di Milano c’è l’Idroscalo con tanto verde e  un piccolo “lago” 
artificiale http://www.idroscalomilano.com/ 

• Harar, Via Albenga 2
• Lorenteggio, Via Odazio 9
• Niguarda, Via Passerini 5
•  Oglio, Via Oglio 14
•  Parco Sempione, Viale Cervantes zona Montetordo
•  Quarto Oggiaro, Via Otranto ang. Via Carbonaia
•  Sant’Ambrogio, Via S. Paolino 18
•  Sicilia, Via Luigi Sacco 14
•  Sormani, Corso di Porta Vittoria 6
•  Tibaldi, Viale Tibaldi 41
•  Valvassori Peroni, Via Valvassori Peroni 56
•  Venezia, Via Frisi 2/4
•  Vigentina, Corso di Porta Vigentina 15
•  Villapizzone, Via Ferrario Grugnola 3
•  Zara, Viale Zara 100

I MUSEI

A Milano ci sono musei che spesso offrono l’ingresso gratuito.  
In genere i seguenti musei sono gratuiti la prima domenica del mese: 
il Castello Sforzesco, l’Acquario, la Villa Reale, il Museo di Storia Naturale, 
Palazzo Marino, la Pinacoteca di Brera, il Museo delle Arti Decorative, il Mu-
seo del Novecento, il Planetario, l’Acquario Civico.  
Alcuni offrono l’ingresso gratuito anche il primo e terzo martedì del mese 
dopo le ore 14:00.  
Per essere sicure è meglio controllare sempre sul sito del museo prima di 
andare.

Alcune domeniche si può salire gratuitamente sul grattacielo della Re-
gione Lombardia e godersi la vista panoramica della città di Milano dal 
trentanovesimo piano.
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia (non lontano dalla Stazione Centrale).  
Controllare sempre il sito per sapere se c’è la visita gratuita. 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta-
glioRedazionale/istituzione/regione/palazzo-lombardia/palazzo-lombar-
dia-belvedere-aperto-pubblico

Hangar Bicocca è un posto speciale: una vecchia fabbrica dove ora ten-
gono mostre di arte contemporanea.  L’ingresso è sempre gratuito.
https://pirellihangarbicocca.org/   

Milano è una città ricca di storia, si possono visitare gratuitamente molti 
monumenti importanti:
La Piazza del Duomo e la galleria Vittorio Emanuele, la Loggia dei Mercan-
ti, Sant’Ambrogio, Santa Marie delle Grazie, San Satiro, San Maurizio ed il 
Castello Sforzesco, i Navigli con il vicolo dei Lavandai.
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Questa brochure è stata realizzata grazie al 
Progetto PartecipAzione finanziato da UNHCR e INTERSOS, 

che ringraziamo moltissimo per il supporto.

Lesbiche Senza Frontiere - LSF

Contatti
Sito web: https://lesbichesenzafrontiereorg.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lsf.lesbiche
E-mail: lesbiche.senza.frontiere@gmail.com

Ci incontriamo varie volte al mese. 
Contattaci per sapere dove e quando!


